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Stagione Sportiva 2011/2012 
 

Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/05/2012 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

1.1 Settore Tecnico 

1.1.1 COMUNICATO UFFICIALE N . 130 DEL 09/05/2012 
 
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello" che avrà 
luogo presso il Centro Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze con inizio il 3 luglio  e termine il 13 luglio 2012. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice e organizza il Corso sopra indicato. 
 
2. Il Corso si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale con l'obbligo per i partecipanti di frequentare le attività 

didattiche ed avrà la durata di due settimane consecutive. 
 
3. Il numero degli ammessi al corso è stabilito in base a  quanto previsto ai punti 4, 5, 6, 7, 14 e 16. 
 
4. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, propri tecnici e tecnici 

federali a contratto con la F.I.G.C. nella stagione sportiva in corso, per una maggiore qualificazione degli 
stessi. 

 
5. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso in soprannumero allievi di 

cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni estere nel rispetto di accordi di collaborazione 
tecnica in essere. 

 Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati Allenatori di Calcio a 
Cinque di Primo Livello saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico. 

 
6. E’ fatta salva la facoltà per il Settore Tecnico di ammettere al Corso tecnici, già in possesso dell’abilitazione 

ad Allenatore di Calcio a Cinque, presentati dalla Divisione di Calcio a Cinque fino ad un numero massimo di 
4   unità, con vincolo di tesseramento per società di Serie A e A2 nella stagione 2012/2013. 
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7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere in soprannumero gli allenatori responsabili 

delle prime squadre iscritte ai Campionati di Serie B che nella stagione sportiva in corso siano state promosse 
al campionato di Serie A2. 

 
8. Per poter essere ammessi, fatto salvo quanto previsto ai punti 4, 5, 6 e 7 è necessario che i soggetti siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia; 
b) età minima 25 anni compiuti al 1.1.2012;  
c) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore; 
d) qualifica di “Allenatore di Calcio a Cinque” con iscrizione nel suddetto Albo.  
e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio 

medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con 
validità fino al termine del Corso. 

 

9. Non potranno essere ammessi al Corso: 

a) i candidati che, nella stagione sportiva 2010-2011 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un 
periodo superiore a 90 giorni; 

b) i candidati che nelle tre precedenti stagioni sportive siano stati squalificati, anche in via non continuativa, 
per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto 
definitivo; 

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in una 
squalifica di superiore ai 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva. 

 
10. a) Le domande di ammissione al Corso da redigersi su carta semplice (allegati A, B, C e D), dovranno essere 

presentate direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati, al Settore Tecnico 
F.I.G.C. - Ufficio Corsi Allenatori “Corso Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello” - via G. 
D'Annunzio 138/b - 50135 FIRENZE entro il termine perentorio del 11 giugno 2012. 

 Pertanto non saranno accolte le domande pervenute all'Ufficio Corsi Allenatori oltre il termine sopra indicato 
anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 

 b) La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Corsi Allenatori 
sulle domande stesse. 

 c) Le domande potranno essere consegnate a mano direttamente al Settore Tecnico che rilascierà apposita 
ricevuta. 

 d) Nelle domande i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni 
comunicazione relativa al Corso. 

 e) Il Settore Tecnico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento della domanda 
dipendente da inesatte indicazioni nel recapito da parte dei candidati, di mancate o tardive comunicazioni del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali. 

 
11. I candidati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), le 

autocertificazioni (allegati B, C e D). 
 Il Settore Tecnico ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute 

nelle stagioni sportive 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Pertanto chi avesse già presentato domanda 
nelle suddette stagioni sportive, dovrà autocertificare, l’attività relativa alla stagione sportiva 2011-12 e 
le eventuali attività non precedentemente dichiarate.  

 
12. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione 

delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione 
dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione 
conseguita. 

 
13. Il Settore Tecnico nominerà una Commissione che deciderà sull'ammissione al Corso. 
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14. La Commissione, previo esame dei requisiti di cui ai punti 8) e 9), valuterà i titoli dei candidati, attribuirà a 

ciascuno di essi i punteggi previsti nella tabella allegata (allegato E) e ratificherà la classifica finale. 
 
15. I tetti massimi dei punteggi attribuibili dalla Commissione sono i seguenti:   
 a) titoli sportivi quale calciatore punti 35 
 b) titoli sportivi quale allenatore di calcio punti 40 
 c) titoli di studio punti 5 
 
16. Saranno ammessi al Corso i primi diciotto candidati in graduatoria, oltre a due posti riservati a calciatrici o ex 

calciatrici che abbiano presentato domanda ottenendo il miglior punteggio in graduatoria. La lista dei 
candidati ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e pubblicata su 
apposito Comunicato Ufficiale.  

 
17. A parità di punteggio nella graduatoria finale costituisce titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione all'Albo 

dei Tecnici quale “Allenatore di Calcio a Cinque”. 
 In caso di ulteriore parità costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 

 

18.  A tutti i candidati ammessi e non ammessi al Corso verrà comunicato il punteggio ottenuto. 

 
19.  Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 

 
20. I candidati ammessi dovranno, per telegramma, fax (055-5090214) o posta elettronica (corsi.cov@figc.it) 

confermare o rinunciare la partecipazione al Corso. 
  
21. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati 

che seguono in graduatoria. 
 
22. Gli ammessi al Corso dovranno versare al Settore Tecnico F.I.G.C. una quota di partecipazione di € 350,00 

(dalla quale è esclusa la quota di iscrizione all’Albo) e provvedere direttamente alle spese di soggiorno. 
 Al fine di consentire una più adeguata partecipazione alle attività didattiche si raccomanda la permanenza 

presso la struttura ricettiva del Centro Tecnico Federale. 
 
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della 

F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
 
24. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni. 
 
25. Il "Bando di Ammissione al Corso" è inviato dal Settore Tecnico a: F.I.G.C., Lega Serie A, Lega Serie B, 

Lega Pro., L.N.D., S.G.S., A.I.A.C., A.I.C. e pubblicato sul sito internet: www.settoretecnico.figc.it. 
. 
26. Fanno parte integrante del presente Bando l'allegato A (domanda di ammissione), l’allegato B 

(autocertificazione in cui saranno elencati i requisiti ed i titoli), l'allegato C (autocertificazione in cui sarà 
indicata l’attività di calciatore), l’allegato D (autocertificazione in cui sarà indicata l’attività di allenatore) e 
l’allegato E (criteri per l’assegnazione dei punteggi e note di compilazione). 

 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 09 maggio 2012 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Paolo Piani Roberto Baggio 
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ALLEGATO A  
 
 Spett.le 
 SEGRETERIA SETTORE TECNICO - F.I.G.C. 
 UFFICIO CORSI ALLENATORI 
 Via G. D'Annunzio, 138/b 
 50135 FIRENZE 
 
 

Oggetto:  Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo 
Livello"  indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 130 del 09/5/2012. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____ 

 
residente in: 
 
Via/piazza __________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ______________ località _______________________________________________________ prov._____ 

 

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 
 

Alla domanda il sottoscritto allega le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D, E. 
• una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 8, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 130 

del 09 maggio  2012 
• due fotografie formato tessera. 
• Fotocopia della carta d’identità o del passaporto 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo: 
 

Via/piazza __________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ______________ località _______________________________________________________ prov._____ 

 
telefono ____________/______________cell. ____________________ 
 

CODICE FISCALE 
 

indirizzo posta elettronica _________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 
 
• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate 
• consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita.” (art.12 del “Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad " 
Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello”) 

 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso 
 

N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente al Settore 
Tecnico e firmata davanti al funzionario o può essere inviata per raccomandata con allegata la fotocopia 
della carta di identità o del passaporto. 
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ALLEGATO B 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____ 

 
 

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate 
• consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita.” (art.12 del “Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad " 
Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello”) 

 
 

DICHIARA: 
 
 

• di essere in regola con le disposizioni di cui ai  punti 8 e 9 del Bando di ammissione al corso per 
l’abilitazione ad “Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello” (Comunicato Ufficiale del Settore 
Tecnico n. 130  del 09 maggio  2012). 

 
• di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C 

 
• di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D 

 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 
licenza scuola media inferiore � 

attestato di qualifica professionale � 

diploma scuola media superiore � 

diploma Isef - laurea in scienze motorie � 

laurea � 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
rilasciato da ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso 
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 ALLEGATO C  
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____ 

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate 
• consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà 

violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà 
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale 
abilitazione conseguita.” (art.12 del “Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a 
Cinque di Primo Livello”) 

DICHIARA: 
attività di calciatore 

Stagione 
sportiva 

Codice 
(tabella 1) Società 

Gare 
disputate 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso 

 
In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, 

 compilare gli ulteriori moduli e firmare in calce a ciascuno 
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ALLEGATO D 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____ 

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate 
• consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà 

violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà 
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale 
abilitazione conseguita.” (art.12 del “Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a 
Cinque di Primo Livello”) 

DICHIARA: 
attività di allenatore 

Stagione 
sportiva 

Codice 
(tabella 2) 

Società 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso 
 

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, 
compilare gli ulteriori moduli e firmare in calce a ciascuno 
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ALLEGATO E 
 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
 
Il Settore Tecnico ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande 
pervenute nelle stagioni sportive 2007-08, 2008-09, 2009-10 e 2010-11. Pertanto chi avesse  
presentato domanda in queste stagioni sportive dovrà autocertificare, l’attività svolta nella stagione 
sportiva 2011-12 e le attività non precedentemente dichiarate. 

 
(TABELLA 1) 

 
 
Codice Attività  con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C.  (calcio a cinque) Punteggio 

C001 Serie A 1.50 

C002 Serie A2 1.00 

C003 Serie B  0.70 

C013 Serie C  0.50 

C004 Serie A Femminile (Fase Nazionale) 0.50 

C005 Per ogni presenza Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 1.00 

C006 Per ogni presenza Nazionale U21 (gare ufficiali internazionali) 0.50 

 Attività  con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. (calcio a undici) Punteggio 

C007 Serie A 0.50 

C008 Serie B 0.40 

C009 Prima Divisione – ex Serie C1 0.30 

C010 Seconda Divisione ex Serie C2 0.20 

C011 Per ogni presenza nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.40 

C012 Per ogni presenza nazionale U21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
 
Il Settore Tecnico ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute nelle 
stagioni sportive 2007-08, 2008-09, 2009-10 e 2010-11. Pertanto chi avesse  presentato domanda in queste 
stagioni sportive dovrà autocertificare, l’attività svolta nella stagione sportiva 2011-12 e le attività non 
precedentemente dichiarate. 

 
(TABELLA  2) 

 
Attività  con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO A CINQUE 
 

Codice Attività Punteggio 

A001 Responsabile Prima Squadra in A   (con deroga) 5.00 

A002 Responsabile Prima Squadra in A   (con deroga) + vittoria campionato 7.00 

A003 Responsabile Prima Squadra in A   (con deroga) + vittoria Coppa Italia 6.00 

A026 Responsabile Prima Squadra in A con deroga + vittoria Campionato e Coppa Italia 8.00 

A004 Responsabile Prima Squadra in A2   (con deroga) 3.00 

A005 Responsabile Prima Squadra in A2   (con deroga) + promozione in A 5.00 

A006 Responsabile Prima Squadra in A2   (con deroga)+ vittoria Coppa Italia 4.00 

A027 Responsabile Prima Squadra in A2 con deroga + Promozione in A e vittoria C. Italia 6.00 

A007 Responsabile Prima Squadra in B    1.50 

A008 Responsabile Prima Squadra in B + promozione in A2   3.00 

A009 Responsabile Prima Squadra in B+ vittoria Coppa Italia 2.50 

A028 Responsabile Prima Squadra in B + Promozione in A2 + vittoria Coppa Italia 4.00 

A010 Responsabile Prima Squadra in C1  0.70 

A011 Responsabile Prima Squadra in C1+ promozione in B  1.50 

A012 Responsabile Prima Squadra in C1+ vittoria Coppa Italia Regionale (fase nazionale) 1.20 

A029 Responsabile Prima Squadra in C1 + Promozione in B vittoria Coppa Italia 2.00 

A013 Responsabile Prima Squadra in C2  0.30 

A014 Responsabile Prima Squadra in C2+ promozione in C1  0.70 

A015 Responsabile Prima Squadra in C2+ vittoria Coppa Italia Regionale (fase nazionale) 0.80 

A030 Responsabile Prima Squadra in C2 + Promozione in C1 + vittoria Coppa Italia 1.20 

A016 Responsabile Prima Squadra Serie D 0.10 

A017 Responsabile Prima Squadra Serie D+ promozione in C2 0.30 

A018 Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21 1.00 
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A019 Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21+ vittoria campionato 2.00 

A020 Responsabile Prima Squadra Campionato Nazionale U21+ vittoria Coppa Italia 1.50 

A031 Responsabile Prima Squadra Camp. Naz. U 21 + vittoria Campionato e Coppa Italia 2.50 

A021 Responsabile Prima Squadra Campionato  Juniores 0.30 

A022 Responsabile Prima Squadra Campionato  Juniores + vittoria campionato Nazionale 0.80 

A023 Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile  0.50 

A024 Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile + vittoria campionato Nazionale 1.00 

A025 Responsabile Prima Squadra Campionato Femminile + vittoria Coppa Italia 1.00 

A032 Responsabile Prima Squadra Camp. Femminile + vittoria Campionato Nazionale e Coppa 
Italia 

1.50 

A033 Responsabile Rappresentativa Regionale Maschile 0.50 

A034 Responsabile Rappresentativa Regionale Femminile  0.50 

A035 Responsabile Squadra Settore Giovanile 0.20 

 

ABILITAZIONI 
 

Codice Qualifica Punteggio 

Q001 Qualifica di Allenatore di Base B Uefa 2.00 

Q002 Qualifica di Allenatore Professionista di Seconda Categoria A Uefa 3.00 

Q003 Qualifica di Allenatore Professionista di Prima Categoria Pro Uefa 4.00 

 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

titolo punteggio 

Laurea in Scienze Motorie 5.00 

Diploma ISEF 5.00 

Laurea 4.00 

Diploma di Scuola media secondaria superiore 3.00 
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NOTE DI COMPILAZIONE 
 
Il Settore Tecnico ha istituito una banca dati comprendente i punteggi relativi alle domande pervenute nelle 
stagioni sportive 2007-08, 2008-09, 2009-10 e 2010-11. Pertanto chi avesse  presentato domanda in queste 
stagioni sportive dovrà autocertificare, l’attività svolta nella stagione sportiva 2011-12 e le attività non 
precedentemente dichiarate. 
 

a. Le domande devono essere obbligatoriamente redatte utilizzando la modulistica allegata e ogni 
modulo deve riportare in calce la firma. 

b. Per la compilazione degli allegati C e D attenersi strettamente ai codici riportati nelle tabelle 
dell’allegato E 

c. I candidati indicheranno sul modulo A i propri dati  anagrafici e sui moduli di autocertificazione B, 
C e D, titolo di studio e attività per stagione sportiva con i codici di riferimento. I relativi punte ggi 
(per riga e per colonna) saranno poi trascritti automaticamente dal Settore Tecnico con sistema 
computerizzato. 

d. Le domande non redatte sulla modulistica allegata, e/o non firmate non saranno valutate. 
 
Carriera di Calciatore: 

1. Indicare sempre la stagione sportiva, il codice relativo all’attività svolta (come da allegato E),  la società di 
appartenenza e le gare disputate. 

2. E’ obbligatorio per tutte le categorie dichiarare le gare effettivamente disputate in campionato. Qualora 
non fosse stata disputata almeno una gara in campionato, non sarà assegnato il punteggio per tale stagione. 

3. Nel caso di tesseramento con più società nel corso della stessa stagione, si deve utilizzare una riga per ogni 
società riportando la stessa annata. 

4. Nel caso di attività di calciatore ed allenatore nel corso della stessa stagione, deve essere dichiarata una 
sola attività. 

 

Carriera di Allenatore: 
1. Nel caso in cui vi sia vittoria di campionato o vittoria di coppa Italia indicare solo il codice di riferimento: 

responsabile + vittoria campionato o responsabile + vittoria coppa Italia. Il suddetto codice, comprende già 
la somma del punteggio in qualità di responsabile ed il punteggio per la vittoria. 

2. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione sia stata svolta sia attività di allenatore presso società 
sportiva, sia attività di collaboratore federale, dovrà essere indicata una sola voce. 

3. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione l’allenatore figuri tesserato per più di una società 
(Risoluzione consensuale del contratto entro il 30 novembre, stagioni sportive 1993/94 e 1994/95), deve 
essere dichiarata una sola attività.  

 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
 

1. Per l’assegnazione del punteggio è obbligatorio, per tutte le categorie, dichiarare le presenze per le 
gare ufficiali disputate nel campionato. 

 

2. Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare. 
 

3. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una squadra sarà 
considerata la squadra alla quale viene attribuito il punteggio migliore.  

 

4. L’attività di calciatore e allenatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata 
dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2 003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in 
relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue 
componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa 
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta 
nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, 

consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - 
e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti 
Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, 
delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale 
nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. 
“Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme 
relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e 

dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente 

il settore sportivo-calcistico. 
 

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi 

titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del 
trattamento. 

 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente 

necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto 
obbligatorio. 

 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile 

per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, 

nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati 
potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio 
del diritto di cronaca. 

 
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al 

punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che 
potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli 
altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. 
Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento 
ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

 
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi 

rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 
del Codice Privacy. 
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8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi 
dell’art. 7 del Codice Privacy: 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2;  
 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i 
diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in 
relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati 
nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 Comunicato Ufficiale n. 190 del 10/05/2012 
Stagione Sportiva 2011/2012 

 

 Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2011-2012, si richiama 
l’attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla 
corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durat a del vincolo di tesseramento e 
lo svincolo per decadenza .  
 Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente 
interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta 
ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, 
ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di 
durata annuale.  
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 La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il 
tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni 
previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno 
chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’a rt. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore 
che ottiene lo svincolo per decadenza del tesserame nto, per svolgere attività federale deve 
assumere con la propria o con altra Società un vinc olo della durata di una sola stagione 
sportiva, al termine della quale il tesseramento de cade automaticamente. Tale procedura dovrà, 
ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sport iva nella quale il calciatore intenda 
partecipare all’attività federale . 
 Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni. 
 

2.2 Circolare n. 43 del 10/05/2012 
Stagione Sportiva 2011-2012 

 
 Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati e alle Divisioni il disposto di cui 
all’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini 
dell’iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in 
presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 
nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della 
Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrispos te agli aventi diritto entro il termine 
annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi Campionati . 
 Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente 
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante 
data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, 
dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, 
in via definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve ess ere 
esclusa dal Campionato di competenza. 
 Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale e alle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a 
Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno 
trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna Stagione, un prospetto 
riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito 
di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi 
Economici, dalla Commissione Vertenze economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. 
 I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere al Dipartimento Interregionale e alle Divisioni 
Calcio Femminile e Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle 
Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Comitato e Divisioni per la stagione 
sportiva 2012/2013. 
 

2.3 Circolare n. 45 del 15/05/2012 
Oggetto: Pubblicazione elenchi 5 per mille 2012 
 
 Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato l’elenco delle associazioni sportive 
dilettantistiche che hanno chiesto di essere ammesse al riparto del 5 per mille per il 2012. 
 Eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere corretti su richiesta del rappresentante legale 
dell’associazione interessata da avanzare entro il prossimo 21 maggio. 
 L’Agenzia delle entrate provvederà entro il 25 maggio 2012 a pubblicare gli elenchi aggiornati. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1 Segreteria 

3.1.1 RIUNIONE DI INFORMAZIONE PER SOCIETA’ DI CALCIO A CINQUE 
 Si comunica che il giorno  
 

30 MAGGIO 2012 - ALLE ORE 20,00 
 

a Vigolo Baselga (Terlago) presso il Centro Sportivo Trilacum, è indetta una riunione d'informazione per 
tutte le Società Sportive della Regione Trentino Alto Adige, che fanno attività di Calcio a Cinque 
Femminile e Maschile. 
 Saranno presenti alla riunione il Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige Osvaldo 
Carbonari, il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Karl Rungger, il Presidente del 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento Ettore Pellizzari, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri 
Alberto Cova, i Consiglieri Responsabili del Calcio a Cinque Regionale Luciano Faustin e Marco Rinaldi 
e il Designatore Arbitri per il Calcio a Cinque Renato Benedetti. 
Ordine del Giorno: 

a) Saluti dei Presidenti; 
b) Relazione del Consigliere Responsabile Calcio a Cinque Regionale Luciano Faustin; 
c) Relazione del Consigliere Responsabile Calcio a Cinque Regionale Marco Rinaldi; 
d) Dibattito. 

 
 

3.1.2 AFFILIAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI DENOMINAZIONE 
SOCIALE - CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2012/2013, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze sopra riportate: 
 

1. Domande di affiliazione alla F.I.G.C.  
 

In via generale, si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, delle N.O.I.F. 
 
2. Fusioni  
 

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti  delle Società che hanno deliberato la fusione; 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto  delle Società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 
In particolare, si richiama l’attenzione: 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci , non avendo titolo a deliberare la 
fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre  corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo statuto 
sociale della Società sorgente dalla fusione; 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra società se già 
esistente; 
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- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 

condizione della loro efficacia, l’approvazione del la F.I.G.C.; 
- le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, comma 7, delle N.O.I.F. 

 
3. Scissioni  
 

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, 
quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante 
trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui 
soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 

documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo). 
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti 

alle Società oggetto di scissione. 
 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 
condizione della sua efficacia, l’approvazione dell a F.I.G.C.; 

- le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, comma 7, delle N.O.I.F. 
 
4. Cambi di denominazione sociale  

 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo e statuto sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci , non avendo titolo a deliberare il 

cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 
- le domande dovranno essere sempre  corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della 

Società; 
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già 

esistente; 
 

5. Cambi di denominazione e di sede sociale  
 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 
4). 
 
6. Cambi di sede sociale  
 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 
4). 
 
Le domande di fusione, scissione, cambio di denomin azione sociale, cambio di sede sociale, 
dovranno pervenire al Comitato Regionale Trentino A lto Adige entro e non oltre il 
 

10 GIUGNO 2012 
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3.1.3 GARA SPAREGGIO PER EVENTUALE POSTO CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 Nell’ipotesi di un eventuale posto vacante nel Campionato di Eccellenza, ha diritto ad essere 
ammessa la società vincente lo spareggio fra le seconde classificate del Campionato di Promozione 
organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento. 
 
 La gara di spareggio fra le società classificatesi al secondo posto nei due gironi di Promozione 
organizzati rispettivamente dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano si svolgerà: 
 

DOMENICA  10  GIUGNO 2012 
CAMPO ED ORARIO DA DESTINARSI 

 
 Le società interessate saranno tempestivamente avvisate. 

 
 Verificandosi il caso in cui  non vi sia alcuna retrocessione dal Campionato di Serie D, la gara 
non sarà disputata. 

 
MODALITA’ TECNICHE:  
La gara sarà effettuata in due tempi di 45 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari, la vincente verrà determinata tramite 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la 
parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme regolamentari. 
 
 
 
 

3.1.4 DOMANDE DI RIPESCAGGIO 
Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 2012/2013 dei campionati regionali di Eccellenza, 

Calcio a Cinque e Calcio Femminile, gli stessi saranno assegnati, a seguito di domanda inviata dalla 
Società, in base ai criteri previsti dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011. 

Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato Regionale Trentino Alto Adige,  
entro e non oltre il 30 giugno 2012 . 
 
 
 
 

3.1.5 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.) 
 Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli 
estremi, per richiedere od opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di 
seguito l’art. 109 delle N.O.I.F.: 
 

Art. 109  
Svincolo per inattività del calciatore  

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della 
società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro 
gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non 
dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione 
da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, 
nonostante almeno due inviti della società. 
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2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno  o, nel caso di Campionato 

ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con 
lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere 
incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società  deve essere 
allegata alla copia della lettera indirizzata al Co mitato . 

 
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. 
L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso 
termine dinanzi indicato. 

 
4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità 

all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le 
inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la 
presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei 
relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, 
sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società 
deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli 
contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le 
contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, 
non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle 
relative ricezioni. 

 
5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è 

considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo 
d'autorità dello stesso. 

 
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la 

richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della 
spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi 
particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione 
Tesseramenti. 

 
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
 
 

3.1.6 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 
 Si comunica che, potranno avvalersi  del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i 
calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno  di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere 
presentate alle parti interessate, società e Comitati Provinciali Autonomi di apparten enza, nel 
periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2012 , a mezzo raccomandata o telegramma. 
 
 Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svinco lo per decadenza devono provvedere al 
rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre a nnuale fino al termine della loro attività), sia 
che rimangano con la stessa Società per la quale ha nno svolto attività nella corrente stagione, 
sia che intendano tesserarsi con altra Società.  
 
 Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per 
decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età. 
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Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per d ecadenza 

 
1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente 

compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, poss ono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di 
appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del 
tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter. 

2) Le istanze, da inviare , a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 
Luglio  di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma , dovranno 
contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In 
ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire  
al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio  di ciascun anno. 
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente 
interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine 
di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, 
con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. 

3) ....Omissis... 
 
 

3.1.7 MATURITA ’ AGONISTICA 
Esaminata la documentazione presentata dalle società interessate, 

 visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha 
autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica i seguenti calciatori e calciatrici con decorrenza  
dal 18/05/2012: 
 

BIELAK HANNA 17/05/1998 SSV BRIXEN OBI 
VERDROSS DANIELA 16/12/1996 RED LIONS TARSCH 

 
 
 

3.2 Programma gare di recupero 

3.2.1 CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C 
5^ giornata di ritorno 

MARTEDI’ 22 MAGGIO 2012 
 

a Isera Ore 20.00 ISERA - RIFFIAN K. 
 
 

3.3 Modifiche al programma gare 
 

3.3.1 CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C 
12^ giornata - ritorno 
 

di orario gara GARGAZZONE – MAIA ALTA OBERMAIS disputasi sabato 26 
maggio 2012 ore 17.00 a Gargazzone. 
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3.3.2 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE  
11^ giornata - ritorno 
 

di data, orario e 
campo 

gara SUDTIROL - BRIXEN disputasi giovedì 17 maggio 2012 ore 
20.00 a Bressanone Jugendhort sint.. 

 
 
 

4. RISULTATI GARE E CLASSIFICHE  

4.1 Risultati pervenuti in ritardo 

4.1.1 CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C 
 
GARE DEL 01/05/2012 - 5^ giornata di ritorno 
 

ISERA - RIFFIAN KUENS v.d.g.s. 
LE MADDALENE - SSV BRIXEN OBI 6 – 4 

 
 

4.1.2 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE  
 
GARA DEL 01/05/2012 - 14^ giornata di ritorno 
 

ROTALIANA - MORI S. STEFANO 2 – 3 
 
 
GARA DEL 05/05/2012 - 15^ giornata di ritorno 
 

BRIXEN - ALENSE 8 – 2 
 
 
 
 

4.1.3 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE  
 
GARA DEL 01/05/2012 - 8^ giornata di ritorno 
 

BOZNER - S.C. ST.GEORGEN 3 – 2 
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4.2 Play-Out 

4.2.1 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 
 
GARA DEL 14/05/2012 - ANDATA 
 

FUTSAL SACCO - CALCETTO LAIVES 1 – 1 
 
 

4.3 Gare del 8 - 9 - 12 - 13 maggio 2012 
 

 
CAMPIONATO ECCELLENZA 

 
 
  DATA  GIORNATA 
13/05/12 15/R  AHRNTAL                    NATURNS                     0 -  1 
               ALENSE                     BRIXEN                      2 -  3 
               FERSINA PERGINESE          ROVERETO                    7 -  1 
               MAIA ALTA OBERMAIS         PORFIDO A LBIANO             3 -  1 
               PLOSE                      EPPAN                       1 -  1 
               ROTALIANA                  SALORNO R AIFFEISEN          2 -  1 
               TERMENO TRAMIN             MORI S.ST EFANO              3 -  0 
               VALLAGARINA S.C.A.R.L.     TRENTO CA LCIO 1921 S.R.L.   2 -  2 
 

 
CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA  

 
 

 
*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 A.S.D.FERSINA PERGINESE         82 | 30 | 26 |   4 |  0 | 80 | 19 | 61 | 0 | 
|  2 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 59 | 30 | 18 |   5 |  7 | 65 | 36 | 29 | 0 | 
|  3 A.S.D.PORFIDO ALBIANO           50 | 30 | 14 |   8 |  8 | 55 | 39 | 16 | 0 | 
|  4 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS        50 | 30 | 14 |   8 |  8 | 41 | 26 | 15 | 0 | 
|  5 A.S.D.MORI S.STEFANO            48 | 30 | 13 |   9 |  8 | 51 | 40 | 11 | 0 | 
|  6 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN        45 | 30 | 13 |   6 | 11 | 48 | 39 |  9 | 0 | 
|  7 S.S.V.BRIXEN                    42 | 30 | 12 |   6 | 12 | 42 | 41 |  1 | 0 | 
|  8 A.F.C.EPPAN                     40 | 30 | 11 |   7 | 12 | 35 | 45 | 10-| 0 | 
|  9 U.S.D.ALENSE                    37 | 30 |  9 |  10 | 11 | 35 | 37 |  2-| 0 | 
| 10 S.S.V.AHRNTAL                   36 | 30 |  9 |   9 | 12 | 48 | 50 |  2-| 0 | 
| 11 S.S.V.NATURNS                   36 | 30 |  8 |  12 | 10 | 36 | 42 |  6-| 0 | 
| 12 S.V.  TERMENO TRAMIN            35 | 30 | 10 |   5 | 15 | 36 | 41 |  5-| 0 | 
| 13 S.C.  PLOSE                     35 | 30 |  9 |   8 | 13 | 38 | 54 | 16-| 0 | 
| 14 A.S.D.ROTALIANA                 34 | 30 |  9 |   7 | 14 | 27 | 44 | 17-| 0 | 
| 15 U.S.  VALLAGARINA S.C.A.R.L.    24 | 30 |  6 |   6 | 18 | 36 | 64 | 28-| 0 | 
| 16 U.S.  ROVERETO                  10 | 30 |  2 |   4 | 24 | 21 | 77 | 56-| 0 | 
*================================================== ============================* 

 
La Società FERSINA PERGINESE è ammessa al Campionato di Serie D. 
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 Il Comitato Regionale esprime il suo compiacimento alla Società FERSINA PERGINESE per 
l’ambito traguardo raggiunto ed esprime l’augurio che rappresenti nel migliore dei modi la regione 
Trentino Alto Adige nel prossimo Campionato di Serie D. 
 
 La Società TRENTO CALCIO 1921 è ammessa agli spareggi, riservati alle società seconde 
classificate, per l’ammissione al Campionato di Serie D. 

 
Le Società ROVERETO, VALLAGARINA, ROTALIANA retrocedono nel Campionato di 

Promozione nel girone di competenza provinciale. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE  

 
 

*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 S.S.V.BRIXEN                    76 | 30 | 24 |   4 |  2 | 78 | 23 | 55 | 0 | 
|  2 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN        66 | 30 | 21 |   3 |  6 | 70 | 40 | 30 | 0 | 
|  3 A.S.D.MORI S.STEFANO            60 | 30 | 19 |   3 |  8 | 89 | 41 | 48 | 0 | 
|  4 S.S.V.NATURNS                   58 | 30 | 17 |   7 |  6 | 53 | 41 | 12 | 0 | 
|  5 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 56 | 30 | 17 |   5 |  8 | 57 | 31 | 26 | 0 | 
|  6 A.S.D.FERSINA PERGINESE         53 | 30 | 15 |   8 |  7 | 63 | 40 | 23 | 0 | 
|  7 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS        48 | 30 | 15 |   3 | 12 | 66 | 56 | 10 | 0 | 
|  8 A.F.C.EPPAN                     44 | 30 | 13 |   5 | 12 | 39 | 30 |  9 | 0 | 
|  9 U.S.  VILLAZZANO                41 | 30 | 11 |   8 | 11 | 47 | 47 |  0 | 0 | 
| 10 F.C.  BOZNER                    37 | 30 | 10 |   7 | 13 | 35 | 52 | 17-| 0 | 
| 11 A.S.D.ROTALIANA                 32 | 30 |  9 |   5 | 16 | 45 | 57 | 12-| 0 | 
| 12 S.V.  TERMENO TRAMIN            32 | 30 | 10 |   2 | 18 | 38 | 54 | 16-| 0 | 
| 13 U.S.  VALLAGARINA S.C.A.R.L.    26 | 30 |  8 |   2 | 20 | 38 | 69 | 31-| 0 | 
| 14 U.S.D.ARCO 1895                 24 | 30 |  7 |   3 | 20 | 39 | 70 | 31-| 0 | 
| 15 A.S.D.PORFIDO ALBIANO           17 | 30 |  4 |   5 | 21 | 54 |104 | 50-| 0 | 
| 16 U.S.D.ALENSE                    13 | 30 |  3 |   4 | 23 | 32 | 88 | 56-| 0 | 
*================================================== ============================* 

 
 
 

 
CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C 

 
 

   DATA  GIORNATA 
 9/05/12 10/R  BOZNER                     RIFFIAN K UENS               5 -  0 
12/05/12 10/R  FASSA                      SCHENNA S EKTION FUSSBALL    2 -  1 
               GARGAZON GARGAZZONE RAIKA  UNTERLAND  DAMEN             1 -  1 
13/05/12 10/R  CLARENTIA TRENTO           VIPITENO STERZING A.S.D.    2 -  0 
               LE MADDALENE               ISERA                       3 -  4 
               SSV BRIXEN OBI             AZZURRA S .BARTOLOMEO        1 -  5 
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CLASSIFICA CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C 

 
 
N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 

   1   AZZURRA S.B.          52   22        17    1    4   73   29    44  

   2   CLARENTIA TRENTO      50   21        16    2    3   51   14    37  

   3   BOZNER                48   21        15    3    3   60   19    41  

   4   ISERA                 45   21        14    3    4   72   22    50  

   5   UNTERLAND DAMEN       42   21        12    6    3   51   23    28  

   6   GARGAZON              37   21        11    4    6   69   41    28  

   7   VIPITENO STERZING     30   22         9    3   10   46   44     2  

   8   RIFFIAN KUENS         23   20         7    2   11   37   49   -12  

   9   FASSA                 17   21         5    2   14   25   66   -41  

  10   LE MADDALENE          16   21         4    4   13   40   82   -42  

  11   MAIA ALTA OBERMAIS    14   21         4    2   15   29   66   -37  

  12   BRIXEN OBI            14   21         4    2   15   30   77   -47  

  13   SCHENNA S.F.           4   21         0    4   17   14   65   -51  

 
 

 
CLASSIFICA REALE CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SER IE C 

 
 

*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 U.S.  AZZURRA S.BARTOLOMEO      46 | 22 | 15 |   1 |  4 | 64 | 27 | 37 | 0 | 
|  2 A.C.F.CLARENTIA TRENTO          44 | 21 | 14 |   2 |  3 | 43 | 14 | 29 | 0 | 
|  3 F.C.  BOZNER                    42 | 21 | 13 |   3 |  3 | 55 | 18 | 37 | 0 | 
|  4 U.S.  ISERA                     39 | 21 | 12 |   3 |  4 | 57 | 21 | 36 | 0 | 
|  5 F.C.  UNTERLAND DAMEN           38 | 21 | 11 |   5 |  3 | 46 | 20 | 26 | 0 | 
|  6 S.V.  GARGAZON GARGAZZONE RAIKA 34 | 21 | 10 |   4 |  5 | 62 | 38 | 24 | 0 | 
|  7 C.F.  VIPITENO STERZING A.S.D.  27 | 22 |  8 |   3 | 10 | 40 | 44 |  4-| 0 | 
|  8 A.S.V.RIFFIAN KUENS             20 | 20 |  6 |   2 | 11 | 33 | 48 | 15-| 0 | 
|  9 A.S.D.FASSA                     14 | 21 |  4 |   2 | 13 | 22 | 62 | 40-| 0 | 
| 10 POL.  LE MADDALENE              13 | 21 |  3 |   4 | 12 | 32 | 73 | 41-| 0 | 
| 11 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS        11 | 21 |  3 |   2 | 14 | 22 | 60 | 38-| 0 | 
| 12 S.C.  SCHENNA SEKTION FUSSBALL   3 | 21 |  0 |   3 | 17 | 14 | 65 | 51-| 0 | 
| 13 A.S.D.*SSV BRIXEN OBI            0 | 21 |  0 |   0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  --------------- ----------------------------* 
 
 
 

 
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 2^ fase 

 
 
   DATA  GIORNATA 
 8/05/12  4/R  ARCO 1895                  SPORT CLU B ST.GEORGEN       1 -  1 
 9/05/12  4/R  BRIXEN                     MERANO ME RAN CALCIO         3 -  2 
               FERSINA PERGINESE          VALLE DI NON                4 -  3 
               FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL  TRENTO CA LCIO 1921 S.R.L.   9 -  2 
               ROVERETO                   MEZZOCORO NA S.R.L.          2 -  3 
12/05/12 10/R  ARCO 1895                  FERSINA P ERGINESE           0 -  1 
13/05/12 10/R  MERANO MERAN CALCIO        NATURNS                     6 -  1 
               MEZZOCORONA S.R.L.         BRIXEN                      5 -  2 
               SPORT CLUB ST.GEORGEN      ROVERETO                    1 -  0 
               FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL  MAIA ALTA  OBERMAIS          16/05/2012 
               TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.  VALLE DI NON                3 -  3 
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CLASSIFICA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 

 
 
N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 

   1   TRENTO CALCIO 1921    52   21        16    4    1   78   26    52  

   2   MEZZOCORONA           47   21        14    5    2   63   18    45  

   3   SUDTIROL              43   20        14    1    5   83   25    58  

   4   ARCO 1895             39   21        12    3    6   41   21    20  

   5   ST.GEORGEN            33   21         9    6    6   57   45    12  

   6   FERSINA PERGINESE     31   21         9    4    8   32   33    -1  

   7   BRIXEN                25   21         7    4   10   33   52   -19  

   8   MERANO MERAN C.       25   21         7    4   10   36   62   -26  

   9   ROVERETO              23   21         7    2   12   37   41    -4  

  10   VALLE DI NON          17   21         4    5   12   33   56   -23  

  11   NATURNS               12   21         2    6   13   23   89   -66  

  12   MAIA ALTA OBERMAIS     5   20         1    2   17   13   61   -48  

 
 

 
CLASSIFICA REALE CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 

 
 

*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. 49 | 21 | 15 |   4 |  0 | 74 | 16 | 58 | 0 | 
|  2 A.C.  MEZZOCORONA S.R.L.        43 | 21 | 13 |   4 |  2 | 58 | 16 | 42 | 0 | 
|  3 U.S.D.ARCO 1895                 36 | 21 | 11 |   3 |  5 | 39 | 19 | 20 | 0 | 
|  4 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN     33 | 21 |  9 |   6 |  4 | 54 | 39 | 15 | 0 | 
|  5 A.S.D.FERSINA PERGINESE         28 | 21 |  8 |   4 |  7 | 31 | 28 |  3 | 0 | 
|  6 F.C.  MERANO MERAN CALCIO       25 | 21 |  7 |   4 |  8 | 34 | 48 | 14-| 0 | 
|  7 S.S.V.BRIXEN                    25 | 21 |  7 |   4 |  9 | 32 | 46 | 14-| 0 | 
|  8 U.S.  ROVERETO                  20 | 21 |  6 |   2 | 11 | 33 | 36 |  3-| 0 | 
|  9 A.C.  VALLE DI NON              17 | 21 |  4 |   5 | 10 | 32 | 47 | 15-| 0 | 
| 10 S.S.V.NATURNS                   12 | 21 |  2 |   6 | 11 | 22 | 69 | 47-| 0 | 
| 11 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS         5 | 20 |  1 |   2 | 16 | 12 | 57 | 45-| 0 | 
| 12       *FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL 0 | 20 |  0 |   0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  --------------- ----------------------------* 

 
 
 

 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE – 2^ fase 

 
 

   DATA  GIORNATA 
 8/05/12  4/R  ALENSE                     ARCO 1895                    1 -  1 
 9/05/12  4/R  BOZNER                     FERSINA P ERGINESE           0 -  0 
               MERANO MERAN CALCIO        FUSSBALLC LUB SUDTIROL SRL   4 -  1 
               MEZZOCORONA S.R.L.         MORI S.ST EFANO              2 -  0 
               VALLE DI NON               ROVERETO                    3 -  2 
13/05/12 10/R  BRIXEN                     MEZZOCORO NA S.R.L.          1 -  1 
               FERSINA PERGINESE          ARCO 1895                    2 -  1 
               MORI S.STEFANO             FUSSBALLC LUB SUDTIROL SRL   2 -  1 
               ROVERETO                   SPORT CLU B ST.GEORGEN       0 -  2 
               VALLE DI NON               ALENSE                      4 -  0 
               BOZNER                     MERANO ME RAN CALCIO         16/05/2012 
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CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 

 
 
N.        SQUADRA        PUNTI GARE PEN.  GV   GN   GP   RF   RS  DRETI 

   1   MEZZOCORONA           45   21        13    6    2   44   13    31  

   2   ST.GEORGEN            44   21        14    2    5   49   21    28  

   3   SUDTIROL              37   21        10    7    4   52   25    27  

   4   MERANO MERAN C.       36   20        12    0    8   49   34    15  

   5   BOZNER                33   20         9    6    5   40   31     9  

   6   FERSINA PERGINESE     31   20         8    7    5   31   23     8  

   7   ARCO 1895             27   21         8    3   10   25   34    -9  

   8   VALLE DI NON          27   21         9    0   12   28   38   -10  

   9   BRIXEN                23   21         6    5   10   25   39   -14  

  10   ALENSE                21   21         6    3   12   37   56   -19  

  11   ROVERETO              15   21         4    3   14   26   52   -26  

  12   MORI S.STEFANO        11   20         3    2   15   20   60   -40  

 
 

 
CLASSIFICA REALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 

 
 

*================================================== ============================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV |  PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |     |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----| ----|----|----|----|----|---* 
|  1 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN     44 | 21 | 14 |   2 |  3 | 47 | 14 | 33 | 0 | 
|  2 A.C.  MEZZOCORONA S.R.L.        43 | 21 | 13 |   4 |  2 | 42 | 11 | 31 | 0 | 
|  3 F.C.  BOZNER                    32 | 20 |  9 |   5 |  4 | 39 | 28 | 11 | 0 | 
|  4 F.C.  MERANO MERAN CALCIO       30 | 20 | 10 |   0 |  8 | 42 | 32 | 10 | 0 | 
|  5 A.S.D.FERSINA PERGINESE         30 | 20 |  8 |   6 |  4 | 30 | 21 |  9 | 0 | 
|  6 A.C.  VALLE DI NON              27 | 21 |  9 |   0 | 10 | 27 | 29 |  2-| 0 | 
|  7 U.S.D.ARCO 1895                 23 | 21 |  7 |   2 | 10 | 21 | 31 | 10-| 0 | 
|  8 S.S.V.BRIXEN                    22 | 21 |  6 |   4 | 10 | 25 | 39 | 14-| 0 | 
|  9 U.S.D.ALENSE                    20 | 21 |  6 |   2 | 11 | 35 | 50 | 15-| 0 | 
| 10 U.S.  ROVERETO                  15 | 21 |  4 |   3 | 12 | 23 | 43 | 20-| 0 | 
| 11 A.S.D.MORI S.STEFANO             8 | 20 |  2 |   2 | 14 | 18 | 51 | 33-| 0 | 
| 12       *FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL 0 | 21 |  0 |   0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  --------------- ----------------------------* 

 
 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta e dal rappresentante 
dell’A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 16/05/2012, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
  GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
                                                                               
  GARE DEL  13/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
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  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   FERRAI MARCO                      (PORFIDO ALBIA NO) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  VIII infr  
                                                                               
   GARNIGA GIORGIO                   (MORI S.STEFAN O) 
   GREIF SIMON                       (TERMENO TRAMI N) 
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   STEGER HANNES                     (AHRNTAL) 
   COSA FRANCESCO                    (NATURNS) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr  
                                                                               
   HUBER FELIX                       (BRIXEN) 
   PROSCH ROMAN                      (PLOSE) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr  
                                                                               
   MOSCATELLI CRISTIAN               (ALENSE) 
   PEDRAI LORENZO                    (ALENSE) 
   LOYOLA MACHADO JOAO CLEBER        (MORI S.STEFAN O) 
   PALMA MICHAEL                     (TERMENO TRAMI N) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   ENNEMOSER ARMIN                   (MAIA ALTA OBE RMAIS) 
   CORRADINI WALTER                  (PORFIDO ALBIA NO) 
   VALENTINI ENRICO                  (ROTALIANA) 
                                                                               
                                                                               
                                                                               

  GARE DEL CAMPIONATO  REGIONALE JUNIORES 
                                                                               
  GARE DEL   1/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   MORATELLI MAURO                   (MORI S.STEFAN O) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   MANFREDI DAVIDE                   (MORI S.STEFAN O) 
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  GARE DEL   5/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   BERNARDI STEFANO                  (ALENSE) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   VOCI ELIDON                       (ALENSE) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   ELLEMUND ALEXANDER                (BRIXEN) 
                                                                               
                                                                               

  GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C 
                                                                               
  GARE DEL  01/ 5/2012 
                                                                               

      DELIBERA 
                                                                               
  gara del  01/ 5/2012 ISERA  - RIFFIAN KUENS 
                                 Il Giudice Sportiv o 

visto il rapporto di gara dal quale risulta che la stessa è stata 
sospesa al 40° del 2° tempo a causa di un malore de ll'arbitro 

                                      demanda 
al competente Comitato Regionale la rimessa in cale ndario della gara 
medesima. 

                                                                               
                                                                               
                                                                               

  GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE – 2^ fase 
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL   9/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’  
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
Euro          60,00  BRIXEN 
        Per mancata consegna all'arbitro della rich iesta forza pubblica. 
                                                                               
 
Euro          60,00  FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL 
        Per mancata consegna all'arbitro della rich iesta forza pubblica. 
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  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   MISIMI SKLKIM                     (MEZZOCORONA S .R.L.) 
   BANDERA PATRICK                   (ROVERETO) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   VILLSCHEIDER HANNES               (BRIXEN) 
                                                                               
  GARE DEL  12/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   PARISI MICHELE                    (ARCO 1895) 
                                                                               
  GARE DEL  13/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DIRIGENTI  
                                                                               
                                                                               
  INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’              FINO AL  24/ 5/2012 
                                                                               
   MLAKAR CHRISTIAN                  (BRIXEN) 
        (gia diffidato C.U. n° 21) 
                                                                               
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   STRAUDI JONAS                     (BRIXEN) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   NAGLER DENNIS                     (BRIXEN) 
   NIEDERWOLFSGRUBER LUKAS           (BRIXEN) 
   BALDI ARMANDO                     (MEZZOCORONA S .R.L.) 
   KICAJ ANDI                        (MEZZOCORONA S .R.L.) 
   GALVAGNI ROBERTO                  (ROVERETO) 
   BARBACOVI LUAN                    (TRENTO CALCIO  1921 S.R.L.) 
   IOVENE TOMMASO                    (TRENTO CALCIO  1921 S.R.L.) 
   PEDER GIANLUCA                    (VALLE DI NON)  
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  GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. – 2^ fase 
                                                                               
  GARE DEL   9/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA 
                                                                               
   RIEDO NICOLA                      (ROVERETO) 
        Per comportamento antisportivo verso l'arbi tro a fine gara. 
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   MARTINI RUBEN                     (VALLE DI NON)  
                                                                               
  GARE DEL  13/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO DI SOCIETA’  
                                                                               
                                                                               
  AMMENDA 
                                                                               
                                                                               
Euro         200,00  MEZZOCORONA S.R.L. 

Per continue offese del pubblico all'arbitro per tu tta la durata 
della gara ed al termine della stessa. Ed in quanto  oggettivamente 
responsabile anche per il comportamento di alcuni s uoi giocatori (non 
identificati) che, a fine gara, offendevano l’arbit ro e lo 
applaudivano ironicamente. 

                                                                               
                                                                               
  A CARICO DIRIGENTI  
                                                                               
                                                                               
  INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’              FINO AL  31/ 5/2012 
                                                                               
   PICHLER GIANFRANCO                (MEZZOCORONA S .R.L.) 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               
   VIOLA NICOLA                      (MEZZOCORONA S .R.L.) 
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  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               
   VASILE MAURO                      (MEZZOCORONA S .R.L.) 

Per grave comportamento antisportivo a fine gara ne i confronti 
dell'arbitro. 

 
                                                                            
   NICOLUSSI RICCARDO                (MEZZOCORONA S .R.L.) 

Per grave comportamento antisportivo a fine gara ne i confronti 
dell'arbitro. 

                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  IV infr  
                                                                               
   DEFRANCESCHI GIACOMO              (MORI S.STEFAN O) 
                                                                               
  AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr  
                                                                               
   RECI ENDI                         (BRIXEN) 
                                                                               
 

  GARE DI PLAY-OUT CALCIO A CINQUE SERIE C1 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  GARE DEL  14/ 5/2012 
                                                                               
  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI                   
                                                                               
  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono  state deliberate 
  le seguenti sanzioni disciplinari. 
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  SQUALIFICA PER DUE GARE 
                                                                               
   TOMASI MARCO                      (FUTSAL SACCO)  
                                                                               
  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
                                                                               
                                                                               
  I AMMONIZIONE  
                                                                               
   BASSO MARCO                       (CALCETTO LAIV ES B.M.N.M.) 
   PINTIMALLI LUCA                   (CALCETTO LAIV ES B.M.N.M.) 
 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questo Comitato entro e 
non oltre il 01/06/2012.  
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. T rentino Alto Adige il 17/05/2012.  
 

Il Segretario 
(Patrizia Andreatta) 

Il Presidente 
(Osvaldo Carbonari) 

 


