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IL SALUTO
La stagione sportiva 2016/2017 è sicuramente particolare, visto che sono in programma le nuove
elezioni di tutti gli organi federali, sia in ambito territoriale che nazionale. Le date delle diverse
assemblee elettive devono ancora essere fissate e sarà un’ulteriore sfida.
Tutti cercano programmi da elaborare, per stabilire il
loro obiettivo per il nuovo periodo legislativo
Certo, al momento non è facile prevedere quello che
succederà nei prossimi anni. Viviamo in un periodo in
cui è sempre più complicato assolvere i vari compiti
e responsabilità nelle società. E’ sempre più difficile
trovare dirigenti volontari che sacrifichino il loro tempo libero, anche perché è più facile ricevere solo
critiche invece che ringraziamenti e apprezzamenti.
Perciò vorrei fare un appello a sostenere il più possibile le nostre società, in modo che possano continuare
a proporre ai nostri giovani l’attività calcistica come
uno sport competitivo e come un’importante componente sociale.
Un altro fattore importante nel calcio è il pensiero del
“FAIR PLAY”, che viene sempre sottolineato con forza
in occasione di ogni grande manifestazione, come Mondiali ed Europei, Champions ed Europa
League. Basterebbe semplicemente un reciproco rispetto e la gioia di godersi la partita DA parte
di tutti.
Un grande ringraziamento va a tutti coloro che promuovono in ogni forma l’attività calcistica e
auguriamo una stagione sportiva 2016/2017 ricca di successo.

A nome del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano

Karl Rungger
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GRUSSWORT
Die Sportsaison 2016/2017 ist eine besondere, da nämlich alle Verbandsorgane, sei es auf territorialer so wie auf nationaler Ebene, neu gewählt werden. Die Termine der verschieden Wahlvollversammlungen müssen noch festgelegt werden und bilden somit eine besondere Herausforderung.
Alle versuchen Programme zu erstellen, um sich ein Ziel für die neue Legislaturperiode fest zu legen
um dieses dann auch in dieser Zeit umzusetzen. Sicher ist es zur Zeit nicht leicht vorherzusehen
was in den nächsten Jahren erreicht werden kann. Wir leben in einem Zeitraum in dem es immer
schwieriger wird, die verschiedenen Auflagen und Verantwortung der Vereine zu erfüllen. Ehrenamtliche Funktionäre zu finden, die ihre Freizeit für andere aufopfern, wird immer schwieriger,
da man zum Großteil oft nur Kritik anstatt Anerkennung und Dank erhält. Deshalb möchte ich alle
aufrufen, unsere Vereine so viel als möglich zu unterstützen, damit sie unserer Jugend weiterhin die
Fußballtätigkeit als Leistungssport und als wichtige soziale Komponente anbieten können.

Ein weiterer wichtiger Faktor im
Fußball ist der „FAIR PLAY“ Gedanke, welcher bei größeren
Veranstaltung

wie

Europa-und

Weltmeisterschaften, Champions
-und

Europa-Ligaspiele

immer

wieder stark beworben wir, wobei
man einfach nur gegenseitigen
Respekt und Spaß am Fußballspiel
mitbringen müsste.
Ein großer Dank gilt allen, welche
die Fußballtätigkeit in jeglicher
Form fördern und wir wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche Sportsaison 2016/2017.

Im Namen des Vorstandes des Autonomen Landeskomitee Bozen

Karl Rungger
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LA SEDE / DER SITZ
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN
Via Buozzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN
Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577
combolzano@lnd.it

Consiglio direttivo e segreteria
Vorstand und Sekretariat

APERTURA UFFICI / BÜROÖFFNUNGSZEITEN

Lunedi - Montag		
Martedì - Dienstag		
Mercoledì - Mittwoch		
Giovedì - Donnerstag		
Venerdì - Freitag		
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dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

dalle 15.00 - 17.00
dalle 15.00 - 17.00
dalle 15.00 - 19.00
chiuso pomeriggio
dalle 15.00 - 17.00

SITO DEL COMITATO AUTONOMO DI BOLZANO / INTERNETSEITE DES AUTONOMEN LANDESKOMITEE BOZEN

www.figcbz.it
Attività Agonistica / Tätigkeit
Comunicati Ufficiali / Rundschreiben
Calendari / Spielkalender
Classifiche / Tabellen
Convocazioni Rappresentative / Auswahlmannschaften
Manifestazioni sportive / Veranstaltungen
Coppe / Pokale
Regolamento, calendari e risultati / Reglement, Spielkalender und Ergebnessen
Servizi / Dienste
Assicurazioni / Versicherung
Corsi allenatori / Trainerkurse
Calciatori svincolati / Freigestelltespieler
Norme / Bestimmungen
Tesseramento / Meldungen
indicazioni generali per il tesseramento / Allgemeine Anwendungen für Meldungen
Carte Federali / Verbandsbestimmungen
Codice di Giustizia Sportiva
N.O.I.F.
Statuto F.I.G.C.
Regolamenti F.I.G.C.
Modulistica / Formulare
Modulistica generale per l'attività / Allgemeine Formulare für Tätigkeit
Svincoli / Freistellungen
Richiesta variazione gara / Anfrage Spieländerung
Varie / Verschiedenes
Fotogallery
Foto manifestazioni / Foto der Veranstaltungen
Altri Link / Weitere Link
www.lnd.it
Sito della Lega Nazionale Dilettanti
Internetseite der Nationalen Amateurliga
www.iscrizioni.lnd.it
Area società / Bereich Vereine
www.figc.it
Sito della F.I.G.C. Nazionale
Internetseite des Nationalverbandes F.I.G.C.
Sito della F.I.G.C. Settore Giovanile Nazionale.
Internetseite der F.I.G.C. des Nationalen Jugendsektors
Altre attività comitato / Andere Tätigkeiten
FINALI PROVINCIALI, COPPE PROVINCIA, SUPERCLASSECUP,
STRADACALCIANDO, I VALORI SCENDONO
IN CAMPO E ALTRO ANCORA...
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COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO FIGC-LND
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN FIGC-LND
Consiglio direttivo / Vorstand
Presidente / Präsident:
Karl Rungger
336/710251
Vice Presidente Vicario / Stellvertretenden Vize Präsident:
Paul Georg Tappeiner
335/8329241
Vice Presidente / Vize Präsident: Claudio Damini
333/5305572
Consiglieri / Vorstandsmitglieder: Otto Crepaz
349/1882246
Siegfried Oberhofer
335/5272423
Maria Aichner
333/6018494
Responsabile Calcio 5 / Verantwortlicher Kleinfeldfußball:
Luciano Faustin
338/2234966
Responsabile Calcio Femminile / Verantwortlicher Damenfußball:
Manuela Fiedler
349/2827050
Segretario / Sekretär:
Roberto Mion
338/3949043
Consiglio di Presidenza / Präsidium
Presidente / Präsident:		
Karl Rungger
Vice Presidente Vicario / Stellvertretender Vize Präsident:
Paul Georg Tappeiner
Vice Presidente / Vize Präsident:		
Claudio Damini
Presidente Collegio dei Revisori / Präsident des Revisorenkollegiums: Claudio Zago
Segretario / Sekretär:		
Roberto Mion
Revisore dei Conti / Revisoren kollegium
Presidente / Präsident:
Claudio Zago
Componenti / Mitglieder:
Albert Hochkofler, Ivano Morandini
Supplenti / Ersatz Mitglieder:
Marco Peaquin, Luciano Santoro

COMITATO REGIONALE ARBITRI / SCHIEDSRICHTER REGIONALKOMITEE
Comitato regionale arbitri/ Schiedsrichter Regionalkomitee
Presidente C.P.A. - A.I.A. Bolzano - Präsident C.P.A. - A.I.A. Bozen: Rosario Lerro
Presidente A.I.A. Sezione Bolzano - Präsident A.I.A. Sektion Bozen: Mirco Iacopetti
Presidente A.I.A. Sezione Merano - Präsident A.I.A. Sektion Meran: Michele Volpato

PRONTO AIA / BEREITSCHAFTSDIENTS SCHIEDSRICHTER
366/7871130
Campionati: Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria, Femminile Serie C, Calcio a Cinque Serie C1,
Calcio a Cinque Serie C2, Juniores Regionale
Coppe: Coppa Provincia 1^ Categoria, Coppa Regione Femminile
Meisterschaften: Oberliga, Landesliga, 1. Amateurliga, Damen Serie C, Kleinfeldfußball Serie C1,
Kleinfeldfußball Serie C2, Regionalmeisterschaft Junioren
Pokale: Landespokal 1. , Regionenpokal Damen
336/629878
Campionati: 2. Categoria, 3. Categoria, Femminile serie D, Juniores Provinciale, Allievi Regionale,
Allievi Provinciale, Giovanissimi Regionale, Giovanissimi Provinciale, Giovani calciatrici Giovanissime
Coppe: Coppa Provincia 2. Categoria, Coppa Provincia 3. Categoria.
Meisterschaften: 2.Amateurliga, 3.Amateurliga, Damen Serie D, Landesmeisterschaft Junioren,
Regionalmeisterschaft A-Jugend, Landesmeisterschaft A-Jugend, Regionalmeisterschaft B-Jugend, Landesmeisterschaft B-Jugend, Junge Fußballspielerinnen B-Jugend
Pokale: Landespokal 2.Amateurliga Landespokal 3.Amateurliga
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA -ORGANISATORISCHE STRUKTUR
PRESIDENTE - PRÄSIDENT
Karl Rungger
Telefono 0471/261753
Fax
0471/262577
combolzano@lnd.it

SEGRETERIA E ATTIVITA'
SEKRETARIAT UND TÄTIGKEIT
Stefan Campregher, Matteo Igini
Telefono 0471/261753
Fax 0471/262577
combolzano@lnd.it
FIDUCIARI CAMPI
Sfefano Banaletti
Domenico Galeotti
Silvano Biasi

AMMINISTRAZIONE
VERWALTUNG
Roberto Mion
Telefono 0471/261753
Fax 0471/262577
combolzano@lnd.it
COLLOBARATORI - MITARBEITER
Umberto Degasperi
Vincenzo Criscuolo
Enzino Vecchiato
CONSULENTE FISCALE / STEUERBERATER
Claudio Zago

GIUDICE SPORTIVO
SPORTRICHTER
Giudice Sportivo
Josef Reifer
Collaboratori
Lorenzo Spinelli, Norbert Zanotti,
Robert Eschgfäller				

		

Corte Sportiva d’Appello-Tribunale Federale Territoriale
Sportberufungsgericht-örtliche Bundesgericht
Presidente		
Marco Emer
Vice presidente		
Marco Cappello, Marco Pappalardo
Componenti
Susanne Rudolf, Mauro De Pascalis,
Andrea Tait

CALCIO A 5 e CALCIO FEMMINILE
Responsabile C/5
Luciano Faustin
Responsabile Femminile Manuela Fiedler

ATTIVITA' DI BASE - BASISTÄTIGKEIT
Alberto Bianchi

Orario di ricevimento
previo appuntamento telefonico

ATTIVITA' SCOLASTICA - SCHULTÄTIGKEIT
Denise Ferraris

9

L’ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO - DIE TÄTIGKEIT IM EINZELNEN
Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano organizza i seguenti campionati.

Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria
3^ Categoria
Juniores
Coppa Italia
Coppa Province 1-2-3 categoria
Calcio a 5 Serie C1, C2
Coppa Province Calcio a 5

Femminile Serie D e Coppa
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini
Piccoli Amici

Das Autonome Landeskomitee Bozen organisiert folgende Meisterschaften.

Landesliga
1.Amateurliga
2.Amateurliga
3.Amateurliga
Junioren
Italien Pokal
Landespokale 1. 2. 3. Amateurliga
Kleinfeldfußball C2
Kleinfeldfußballpokal

Damenfußball Serie D und Pokal
A Jugend
B Jugend
C Jugend
D Jugend
E Jugend

Vincitore Coppa Provincia 3a categoria: A.C.D. Val Badia
Pokal Sieger 3. Amateur liga: A.C.D. Val Badia
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ANNATE JUNIORES e SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
JAHRGÄNGE JUNIOREN UND JUGEND- und SCHULSEKTOR
Nati dal 01.01.1998 in poi e che, comunque,
abbiano compiuto il 15° anno di età

Geboren ab den 01.01.1998 und bis
mindestens zum 15. vollendeten Lebensjahr

Fuoriquota:
Reg.: nr. 3 nati dal 01.01.97 in poi
Prov.: nr. 5 nati dal 01.01.96 in poi

Außer Altersgrenze:
Reg.: Nr. 3 geb. ab 01.01.97
Landesm.: Nr. 5 geb. ab 01.01.96

ALLIEVI
A – JUGEND

2000-2001 e 2002*
(*possono partecipare giovani che hanno
compiuto i 14 anni d’età, nati nel 2002)

2000-2001 und 2002*
(*es können Fußballspieler ab vollendeten
14. Lebensjahr teilnehmen, geboren 2002)

GIOVANISSIMI
B – JUGEND

2002-2003 e 2004*
(*possono partecipare giovani che hanno
compiuto i 12 anni d’età, nati nel 2004)

2002-2003 und 2004*
(*es können Fußballspieler ab vollendeten
12. Lebensjahr teilnehmen, geboren 2004)

GIOVANI CALCIATRICI
GIOVANISSIME
JUNGE
FUSSBALLSPIELERINNEN
B-JUGEND

2002-2003 e 2004* / 2001**
(*possono partecipare giovani che hanno
compiuto i 12 anni di età, nate nel 2004.
**In deroga 3 fuori quota nate dal 01/01/2001)

2002-2003 und 2004* / 2001**
(*es können Fußballspielerinnen ab vollendeten
12. Lebensjahr teilnehmen, geboren 2004.
**In Sonderregelung 3 außer Altersgrenze
geboren ab 01.01.2001)

ESORDIENTI 2° anno
(11c11)
C-JUGEND 2. Jahr (11g11)

2004
(possibilità di utilizzare fino a max 5 calciatori
appartenenti alla fascia d’età immediatamente
inferiore, 2005)

2004
(mit der Möglichkeit max 5 Fussballspieler
des jüngeren Jahrganges 2005 einzusetzen)

ESORDIENTI 1° anno (9c9)
C-JUGEND 1. Jahr (9g9)

2005
(possibilità di utilizzare fino a max 3 calciatori
appartenenti alla fascia d’età inferiore, 2006,
sempre che abbiano compiuto 10 anni

2005
(mit der Möglichkeit max 3 Fußballspieler des jüngeren
Jahrganges 2006 einzusetzen, vorausgesetzt sie haben,
das 10. Lebensjahr vollendet)

ESORDIENTI ETÁ MISTA
(9c9)
C-JUGEND GEMISCHT(9g9)

2004-2005-2006*
(*possono partecipare giovani che hanno
compiuto i 10 anni di età)

2004-2005-2006*
(*es können Fußballspieler teilnehmen, die
das 10. Lebensjahr vollendet haben)

PULCINI MISTI
D-JUGEND GEMISCHT

2006-2007-2008
(i nati nel 2008 devono avere compiuto 8 anni e
devono essere tesserati come Pulcini)

2006-2007-2008
(die 2008 geborenen müssen das 8. Lebensjahr vollendet
haben und die D-Jugend Meldung vornehmen)

PRIMI CALCI MISTI
E-JUGEND GEMISCHT

2008-2009
(6 anni compiuti)

2008-2009
(vollendetes 6. Lebensjahr)

PICCOLI AMICI
F-JUGEND

2010-2011
(5 anni compiuti)

2010-2011
(vollendetes 5. Lebensjahr)

JUNIORES
JUNIOREN

TEMPI DI GARA e SOSTITUZIONI / SPIELZEITEN und AUSWECHSLUNGEN
Categoria / Kategorie

Tempi gara / Spielzeiten

Sostituzioni / Auswechslungen

ECCELLENZA
PROMOZIONE / OBERLIGA
1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA
2^ CATEGORIA / 2. AMATEURLIGA

2 X 45

3

3^ CATEGORIA / 3. AMATEURLIGA
FEMMINILE / DAMEN
JUNIORES / JUNIOREN

2 X 45

5

ALLIEVI / A-JUGEND

2 X 40

7

GIOVANISSIMI / B-JUGEND
GIOVANI CALCIATRICI/
JUNGE FUSSBALLSPIELERINNEN

2 X 35

7

ESORDIENTI / C-JUGEND

PULCINI / D-JUGEND

3 X 20

Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi
due; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate
obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che
per validi motivi di salute; nel terzo tempo, quindi, potranno essere
effettuate sostituzioni con il sistema dei cambi liberi

3 X 15

Alle aufgeführten Fußballspieler müssen mindestens eine komplette
Spielzeit der ersten beiden bestreiten; somit müssen nach der ersten
Spielzeit alle Auswechslungen vorgenommen werden
und die
eingewechselten Spieler/innen dürfen bis zum Ende der zweiten Spielzeit
nicht mehr ausgewechselt werden, außer es besteht ein Gesundheitlicher
Grund; in der dritten Spielzeit können dann fliegende Wechsel erfolgen

11

TESSEREMENTI, TRASFERIMENTI, SVINCOLI
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO,
PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E
FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica,
fermo il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla
Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
stabiliti. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente
le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è
prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito
riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo)
può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2017 (ore
19.00). La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto
la decorrenza del tesseramento. Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura
delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione
di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale Calcio a Cinque.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo),
può essere effettuato:
- da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio
a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la
decorrenza del tesseramento. Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura
delle variazioni di tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione
di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale Calcio a Cinque.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età
prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie
A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
- da venerdì 1° luglio 2016 a domenica 31 luglio 2016 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle
N.O.I.F.
- da lunedì 1° agosto 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00) - con consenso della società
dilettantistica.
- da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00) - con consenso della società
dilettantistica –
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 16 settembre 2016 (ore 19.00)
b) da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016 (ore 19.00) Nell’ipotesi b) le modalità sono
quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento devono essere
depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione
Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione
a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i
dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche
presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. Tale
opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B,
Lega Pro
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da
società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° Luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00)
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche,
può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) venerdì 1° Luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 19.00)
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data
di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato
sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le
liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche
presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che
hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da venerdì 1° luglio 2016 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 19.00) Le richieste di tesseramento devono
essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e il Dipartimento Interregionale di
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di
spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro venerdì 10 febbraio 2017 (ore 19.00).
Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della
Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera o primo tesseramento di calciatori stranieri mai
tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri - Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31
dicembre 2016, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti
da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..
Ai sensi del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società
dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.Fatto salvo
quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore
ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per
società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori
italiani.Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di
Roma. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al
suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione
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e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle
N.O.I.F. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
a) Calciatori italiani - Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro
martedì 31 gennaio 2017, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento
da professionista, nonché tesserare, entro venerdì 31 marzo 2017, calciatori italiani dilettanti provenienti
da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art.
40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F. Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da
Federazione estera devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata
dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Un calciatore tesserato come professionista non può
essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”,
devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati,
alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i
termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci
giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 15 luglio 2016 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale
di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di
chiusura) Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della
Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.
Liste di svincolo suppletive
- da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre
il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per
tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a
Cinque. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 17
dicembre 2016.
b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Lega Pro della Stagione Sportiva 2015/2016
al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
- da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione
- da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00) – con consenso della società
dilettantistica.
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati,
la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale
Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre venerdì 30
giugno 2017 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da sabato
1° luglio 2017.
TERMINI E MODALITÀ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di
svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di
competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga
entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016 (ore 19.00) Le liste di svincolo possono essere
depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso le Delegazioni
Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Il tesseramento dei calciatori svincolati
in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 17 dicembre 2016
TERMINI E MODALITÀ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
Art.118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2016/2017, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di
attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 16 settembre 2016 (ore 19.00).
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GIOVANI IN CAMPO
ECCELLENZA E PROMOZIONE
Alle gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2016/2017 che abbiano compiuto anagraficamente
il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle
N.O.I.F.
ECCELLENZA
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2016/2017, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza
hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due
calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1. 1997 in poi
- 1 nato dall’1.1. 1998 in poi
PROMOZIONE
Su richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano la
Lega Nazionale Dilettanti ha concesso le seguenti deroghe alle disposizioni emanate
con Comunicato Ufficiale nr. 1 per la Stagione Sportiva 2016/2017:
Le società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare –
sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione
alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’ 1.1.1996 in poi
- 1 nato dall’ 1.1.1997 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di
espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni
consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
OBBLIGO ATTIVITA’ GIOVANILE ECCELLENZA – PROMOZIONE – 1^ CATEGORIA
Le società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di partecipare
con almeno una squadra ai Campionati Regionali o Provinciali Juniores, oppure ai
Campionati Regionali o Provinciali Allievi.
Le società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di partecipare
con almeno una squadra ai Campionati Regionali o Provinciali Juniores, oppure ai
Campionati Regionali o Provinciali Allievi.
Le società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l’obbligo di partecipare
con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato
Juniores.
Restano salve le sanzioni economiche in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di
partecipazione a una delle soprarichiamate attività.
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Campione Provinciale Giovanissimi / Landesmeister B-Jugend: F.C. Gherdeina

Rappresentativa Giovanissimi / Auswahlmannschaft b-jugend: Arge Alp
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Rappresentativa Giovani Calciatrici / Auswahlmannschaft junge Fussballspielerinnen: Arge Alp

Campione Provinciale Allievi / Landesmeister A-Jugend: S.C. Schenna

Campione Provinciale Juniores / Landesmeister Junioren: S.G. Latzfons Verdings
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Jugendregelung
OBER - UND LANDESLIGA
An den Meisterschaften der Ober- und Landesliga und an allen vom Nationalen
Amateurligaverband organisierten offiziellen Tätigkeiten, können alle Fußballspieler,
welche für die Sportsaison 2016/2017 regulär gemeldeten wurden, ohne
Altersbegrenzung, ab den vollendeten 15. Lebensjahr, laut Art. 34, Komma 3,
der vorgesehenen Bestimmung der N.O.I.F. (Verbandsinterne Organisatorische
Bestimmungen), teilnehmen.
OBERLIGA
Laut oben genannten Bestimmungen, hat der Vorstand des Amateurligaverbandes
festgelegt, dass die an der Meisterschaft Oberliga teilnehmenden Vereine, in den
Spielen der Offiziellen Tätigkeit 2016/2017 verpflichtet sind, ab Beginn und für die
gesamte Dauer der Spielzeit - auch im Falle von Auswechslungen eines oder mehr
Teilnehmer - mindestens zwei Fußballspieler folgender Jahrgänge einzusetzen:
- 1 geboren ab 01.01.1997
- 1 geboren ab 01.01.1998
LANDESLIGA
Auf Anfrage des Vorstandes des Autonomen Landeskomitee Bozen, hat der Nationale
Amateurligaverband folgende Ausnahmeregelung zu den erlassenen Bestimmungen
des Offiziellen Rundschreiben Nr. 1, für die Sportsaison 2016/2017, genehmigt:
Die Vereine die an der Meisterschaft Landesliga teilnehmen, sind verpflichtet, in den
Spielen der Offiziellen Tätigkeit 2016/2017, ab Beginn und für die gesamte Dauer der
Spielzeit - auch im Falle von Auswechslungen eines oder mehr Teilnehmer - mindestens
zwei Fußballspieler folgender Jahrgänge einzusetzen:
- 1 geboren ab 01.01.1996
- 1 geboren ab 01.01.1997
In Bezug auf die genannten Verpflichtungen, sind die Fälle von Feldverweise
und falls bereits alle erlaubten Auswechslungen durchgeführt worden sind, bei
Verletzungen der erwähnten Jugendspieler ausgeschlossen.
PFLICHT JUGENDTÄTIGKEIT OBERLIGA – LANDESLIGA – 1. AMATEURLIGA
Die Vereine, die an der Meisterschaft Oberliga teilnehmen, sind verpflichtet mit
mindestens einer Mannschaft an den Regional- oder Landesmeisterschaften Junioren
oder an den Regional- oder Landesmeisterschaften A-Jugend teilzunehmen.
Die Vereine, die an der Meisterschaft Landesliga teilnehmen, sind verpflichtet
mit mindestens einer Mannschaft an den Regional- oder Landesmeisterschaften
Junioren, oder an den Regional- oder Landesmeisterschaften A-Jugend
teilzunehmen.
Die Vereine, die an der Meisterschaft 1. Amateurliga teilnehmen, sind verpflichtet mit
einer Mannschaft an den Meisterschaften A-Jugend oder B-Jugend, ausgeschrieben
vom Jugend- und Schulsektor, oder in Alternative an der Junioren Meisterschaft
teilzunehmen.
Die Disziplinarmaßnahmen in Bezug auf Strafsanktionen für die Nicht-Teilnahme an eine
der genannten Kategorien werden auch weiterhin vollzogen.
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RUBRICA \ VERZEICHNIS
2016/2017
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LE RAPPRESENTATIVE DEL CPA BOLZANO 2016/2017

Juniores - Junioren

Femminile - Damen
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Allievi - A Jugend

AUSWAHLMANSCHAFTEN LANDESKOMITEE BOZEN

Rappresentativa Giovanissimi / Auswahlmannschaft: b-jugend

Rappresentativa Giovani Calciatrici / Auswahlmannschaft junge Fussballspielerinnen

Rappresentativa Calcio a cinque / Auswahlmannschaft kleinfeldfussball
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Campione Provinciale Esordienti / Landesmeister C- Jugend: F.C.D. St. Pauls
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Campione Regionale Giovanissimi / Regionalmeister B-Jugend: A.S.D. Virtus Don Bosco

Campione Regionale Allievi / Regionalmeister A-Jugend: F.C. Bozner

Campione Juniores Regionale / Regionalmeister Junioren: S.S.V. Naturns
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SPORTSTÄTTENBAU
COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI

nstrasenplätze
Pflegeservice für Ku
tetica
ne campi in erba sin
Servizio manutenzio
Mitglied der Arbeitsgruppe der Sportstättenbauer bei der Lega Nazionale Dilettanti (LND)
Membro del gruppo di lavoro dei costruttori di impianti sportivi nella Lega Nazionale Dilettanti (LND)

Sigmundskron / Via Castelfirmiano 43
39100 Bozen / Bolzano | Tel. 0471 66 31 58
info@sportbau.it | www.sportbau.it

