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Stagione Sportiva – Sportsaison 2009/2010 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 5 del/vom 23/07/2009 
 
 
 
Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
 
 
 

Comunicato ufficiale n. 17/A del 14/07/2009 
 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare la Regola 1 – Decisioni ufficiali della FIGC – del Regolamento del 
Giuoco del Calcio a Cinque; 

- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale; 
 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare la modifica della Regola 1 – Decisioni ufficiali della FIGC – del Regolamento del Giuoco del 
Calcio a Cinque secondo il testo riportato nell’allegato A). 
 
 
 
 

 ALL.  A
VECCHIO TESTO 

REGOLA 1 – Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. 
NUOVO TESTO 

REGOLA 1 – Decisioni Ufficiali della FIGC 
 
 
 
1) I RETTANGOLI DI GIUOCO 
Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con 
una pendenza massima tollerata dello 0.5% nella 
direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del 
Giuoco” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del 
Regolamento Impianti Sportivi: 
 
 

 
1) I RETTANGOLI DI GIUOCO 
Devono essere piani, rigorosamente orizzontali 
con una pendenza massima tollerata dello 0.5% 
nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole 
del Giuoco” ed avere le caratteristiche ed i requisiti 
del Regolamento Impianti Sportivi: 
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a) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI  

SERIE A: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta, devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima m.38, massima mt, 42, 
larghezza minima mt 18, massima mt. 22. 
 
 
 
 
 
b) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI 
SERIE A2: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta, devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima 34, massima mt.42; 
larghezza minima mt.16, massima mt .22. 
 
c) Per le società promosse ai campionati nazionali 
di Serie A e di Serie A2 è consentita, per la sola 
stagione sportiva successiva, la tolleranza del 3% 
delle misure minime con esclusione delle gare di 
play off e/o play  
out. 
 
d) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI 
SERIE B: 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta e 
devono avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima mt.32, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 
CAMPI SCOPERTI: 
lunghezza minima mt.35, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 

 
a) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 

DI SERIE A: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta, devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima m.38, massima mt, 42, 
larghezza minima mt 18, massima mt. 22. 
 
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure 
minime con esclusione delle gare di Play off e 
Play out. 
 
b) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SERIE A2: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta, devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima 34, massima mt.42; 
larghezza minima mt.16, massima mt .22. 
 
c) Per le società promosse al campionato 
nazionale di Serie A2 è consentita, per la sola 
stagione sportiva successiva, la tolleranza del 3% 
delle misure minime con esclusione delle gare di 
play off e/o play out. 
 
 
d) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SERIE B: 
non è consentito l’uso di campi in terra battuta e 
devono avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima mt.32, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 
CAMPI SCOPERTI: 
lunghezza minima mt.35, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 
A far data dal 1° luglio 2010 la lett. d) 
precedente è così sostituita: 
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2) CAMPO PER DESTINAZIONE 
Tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed 
un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio 
piano ed al medesimo livello, della larghezza 
m.1,00 denominato “campo per destinazione”. 
Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare 
in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. 
 
3) SEGNATURA 
La larghezza delle linee che determinano la 
segnatura può variare da cm.5 a cm. 8. 
La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve 
essere larga cm. 8. 
 
4) ZONA DELLE SOSTITUZIONI 
Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente 
di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna 
deve essere lunga m.3. 
Ci deve essere una distanza di m.3 tra l’estremità 
più vicina di ciascuna delle zone di sostituzioni e 
l’intersezione della linea mediana con la linea 
laterale. 

 

d) PER GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SERIE B: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali 
o sintetici, o di terra battuta, devono essere 
coperti ed avere le seguenti misure: 
 
CAMPI AL COPERTO 
lunghezza minima mt.32, massima mt. 42; 
larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 
 
 

2) CAMPO PER DESTINAZIONE 
Tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed 
un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio 
piano ed al medesimo livello, della larghezza 
m.1,00 denominato “campo per destinazione”. 
Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare 
in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10.
 
3) SEGNATURA 
La larghezza delle linee che determinano la 
segnatura può variare da cm.5 a cm. 8. 
La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve 
essere larga cm. 8. 
 
4) ZONA DELLE SOSTITUZIONI 
Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente 
di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna 
deve essere lunga m.3. 
Ci deve essere una distanza di m.3 tra l’estremità 
più vicina di ciascuna delle zone di sostituzioni e 
l’intersezione della linea mediana con la linea 
laterale. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A 

 
 

Il Presidente Federale 
 
 
• ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010; 
 
• visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
 
• sentiti i Vice Presidenti 

 
d e l i b e r a 

 
per la stagione sportiva 2009/2010 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
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1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 
 

- Per tutte le società della Lega Nazionale 
Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico 

 e della Lega Nazionale Dilettanti    € 55,00 
 

- Per le società che svolgono attività  
Esclusivamente nel Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica       € 15,00 
 

 
2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 
 

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale 
di associazione, nella misura ritenuta più  
opportuna, il cui provento va a favore delle  
Leghe stesse 
 
 

3.  Tassa annuale di adesione al Settore per  
l’Attività Giovanile e Scolastica 
 
-  Per le Società federali       € 25,00 
 
 

4. Tasse per ricorsi 
 

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo 
  
- per le società appartenenti alla LNP   € 260,00  
- per le società appartenenti alla LICP   € 180,00   
-  per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Nazionali      €         100,00 
-  per le società appartenenti alla LND    

partecipanti ai Campionati Regionali  €   78,00 
 -   per le società appartenenti al SGS   €   52,00  

-   per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   €   52,00 
        

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 
 
-  per le società appartenenti alla LND    

partecipanti ai Campionati Regionali   € 130,00 
 -  per le società appartenenti al SGS   €   62,00 

 
C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale  

con procedura d’urgenza 
 
-  per le società appartenenti alla LND    

partecipanti ai Campionati Regionali  € 200,00 
 -  per le società appartenenti al SGS  € 100,00 
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 D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
 
 -  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
  di Eccellenza, Promozione e I Ctg.   € 280,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
  di II e III Ctg.   € 200,00 
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
    Juniores e per le società appartenenti al SGS   € 180,00 

    
E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
 
-   per le società appartenenti alla LNP   € 500,00 
-   per le società appartenenti alla LICP   € 350,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 200,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores   € 180,00 
-   per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   € 180,00 
-   per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali   € 180,00 

 
 F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale  
  con procedura d’urgenza 
 

-   per le società appartenenti alla LNP   € 650,00 
-   per le società appartenenti alla LICP   € 500,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 350,00 
-   per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores   € 330,00 
-   per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali   € 330,00 

 
 G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
 

- per le società appartenenti alla LNP   € 250,00   
- per le società appartenenti alla LICP   € 250,00   
-  per le società appartenenti alla LND      

partecipanti ai Campionati Nazionali   € 170,00   
-  per le società appartenenti alla LND    

partecipanti ai Campionati Regionali   € 130,00  
 -   per le società appartenenti al SGS  €   78,00   
 
 H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
 

- per le società appartenenti alla LNP  € 350,00   
- per le società appartenenti alla LICP  € 250,00   
-  per le società appartenenti alla LND      

partecipanti ai Campionati Nazionali  € 170,00   
-  per le società appartenenti alla LND    

partecipanti ai Campionati Regionali  € 130,00  
  -  per le società appartenenti al SGS               €   78,00 
  

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
 
- di società appartenenti alla LNP  € 250,00   
- di società appartenenti alla LICP  € 180,00   
-  di società appartenenti alla LND      

partecipanti ai Campionati Nazionali  €         100,00   
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-  di società appartenenti alla LND    
partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores            €   90,00  

- di società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali               €   65,00 

  -  di società partecipanti ai campionanti SGS              €   31,00 
 

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza 
 
- di società appartenenti alla LNP  € 330,00   
- di società appartenenti alla LICP  € 230,00   
-  di società appartenenti alla LND      

partecipanti ai Campionati Nazionali      € 130,00   
-  di società appartenenti alla LND    

partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores   € 110,00  
- di società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali      €   90,00 
  -  di società partecipanti ai campionanti SGS     €   45,00 
 
Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente 
e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.     
 
 

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione italiana arbitri 
 
- appartenenti ai ruoli CAN   € 250,00   
- appartenenti ai ruoli CAN C   € 180,00   
-  appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5       € 100,00  
-  appartenenti ai ruoli CAI       €   90,00   
-  appartenenti ai ruoli Regionali      €   65,00 

  -  appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali     €   31,00 
 

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali  €   250,00 
 
 
5. Tasse di tesseramento 
 

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti     €     6,50 
cartellino verde annuale    (comprensive di tassa  

di tesseramento, premio assicurativo e costo 
plastificazione) 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi     €   11,50 
cartellino giallo annuale    (comprensive di tassa  

di tesseramento, premio assicurativo e costo 
plastificazione) 

 
- Calciatori Professionisti  di Serie A e B      €  50,00 

(solo tassa tesseramento) 
- Calciatori Professionisti  di I° Divisione e II° Divisione    €  35,00 

(solo tassa tesseramento) 
 

 - Calciatori Dilettanti; “Giovani di  
       Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione”, “Giovani Dilettanti”   €    4,00 
        (solo tassa tesseramento) 
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- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale 
(tessera color bianco)        €            6,00 

(comprensive di costo cartellino, tassa 
         di tesseramento e premio assicurativo) 
 

- Allenatori di Serie A e B        €        200,00 
- Massaggiatori di Serie A e B       €          85,00 
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione      €        100,00 
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione     €          45,00 
- Allenatori e Massaggiatori       

della Lega Nazionale Dilettanti       €          15,00 
- Medici sociali società professionistiche      €          75,00 
- Medici sociali società dilettanti       €          50,00 

 
 
6. Stampati Federali 
 

- Stampati riguardanti il tesseramento  
dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)  Verranno distribuiti a cura 

delle Leghe professioni- 
stiche secondo le modalità 
delle Leghe stesse fissate 
 

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento 
od il tesseramento (prezzo unitario)      €            1,00 

(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità 
fissate dalle Leghe stesse) 

 
- Liste di svincolo collettive       €            8,00 

(per tutte le società) 
 

     - Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
       Massaggiatori, e Medici Sociali       €            2,50 
 
 
7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali 
 

Lega Nazionale Professionisti       €        500,00 
 
Lega Italiana Calcio Professionistico      €        250,00 
 

 
8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2009/2010 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: 
 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori   €            4,00 
 

- certificato assicurativo “piccoli amici”      €            2,00 
 

- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società     €            4,50 
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- Tasse di iscrizione ai campionati: 
 
 Allievi Nazionali Società Professionistiche   € 530,00 
 
 Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche   € 430,00 

 
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche  €        380,00 
      Società Dilettanti   €        310,00 
      Società di Puro Settore  €        260,00 
 
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 
      Società Professionistiche  €        330,00 
      Società Dilettanti   €        260,00 
      Società di Puro Settore  €        210,00 

 
Allievi Provinciali maschili calcio a 11  € 60,00 
 
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11  € 60,00 
 
Esordienti Provinciali  € 60,00 
 
Pulcini Provinciali   € 60,00 
 
Allievi Regionali femminili calcio a 11  € 60,00 
 
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11  € 60,00 
 
Allievi Provinciali femminili calcio a 11  € 60,00 
 
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11  € 60,00 
 
Allievi Regionali maschili calcio a 5  € 60,00 
 
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5  € 60,00 
 
Allievi Provinciali maschili calcio a 5  € 60,00 
 
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5  € 60,00 
 
Allievi Regionali femminili calcio a 5  € 60,00 
 
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5  € 60,00 
 
Allievi Provinciali femminili calcio a 5  € 60,00 
 
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5  € 60,00 

 
N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la 
partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati. 

 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2009 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
Erläuterung: Die betreffenden Gebühren sind von den Vereinen, unabhängig von der Anzahl der 
eingeschriebenen Mannschaften, für die Teilnahme von jeder der oben genannten Meisterschaft, zu 
entrichten 
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Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

Circolare nr 8 del 22/072009 
 
 
Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2009 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari di questa 
Federazione, avente per oggetto “ Provvedimenti anticrisi -  D.L. n.78 del 1° luglio 2009 “. 
 
 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 6 – 2009  del 13/07/200 

 
 

 Oggetto: Provvedimenti anticrisi – D.L. n. 78 del 1° luglio 2009  
 
 Sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il decreto legge n. 78 del 1° luglio stesso, 
concernente misure anticrisi. 
 Con precedente Circolare U.S.T. n. 5 dell’8 luglio u.s., prot. n. 11.45, di questa Federazione, 
sono state anticipate alcune disposizioni contenute nel decreto stesso con particolare riferimento a 
quelle contenute nell’art. 10, riguardanti la nuova disciplina delle compensazioni IVA. 
 Con la presente Circolare, invece, si illustrano, di seguito, alcune delle disposizioni che possono, 
in qualche modo, interessare le società di calcio. 
 L’art. 1 del decreto legge, che è stato inviato in Parlamento per la conversione in legge, prevede 
la corresponsione di un premio di occupazione ed il potenziamento degli ammortizzatori sociali. 
 Con l’art. 2 sono state emanate norme per il contenimento del costo delle commissioni bancarie. 
In particolare, a decorrere dal prossimo 1° novembre, la data di valuta per il beneficiario per tutti i 
bonifici, assegni circolari ed assegni bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni 
lavorativi successivi alla data del versamento mentre la disponibilità economica per il beneficiario non 
può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del 
versamento. A decorre dal 1° aprile 2010 la predetta disponibilità economica non potrà superare i 
quattro giorni per tutti i titoli. 
 E’ nulla qualsiasi pattuizione contraria. 
 Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene posto un 
limite massimo – lo 0,50% trimestrale – all’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo della 
commissione bancaria di massimo scoperto. 
 Con l’art. 5 è stato introdotto un incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese consistente 
nell’utilizzazione di una deduzione nella dichiarazione dei redditi pari al 50% del valore dei beni 
acquistati. Il beneficio è limitato alle sole imposte sui redditi e, cioè, IRPEF o IRES e se ne possono 
avvalere soltanto i titolari di redditi d’impresa (imprese individuali, società di persone e società di 
capitali). 
 Deve trattarsi di investimenti in beni strumentali, fatta eccezione per immobili, veicoli, 
computer e beni immateriali, acquistati nel secondo semestre 2009 e primo semestre 2010. A tale 
riguardo, soccorre l’art. 109 del TUIR, per il quale, per gli ordinari acquisti di beni strumentali, deve 
essere considerata la data di consegna o di spedizione come indicata nel documento di trasporto, 
essendo irrilevante la data della fattura o del pagamento. 
 Il valore agevolabile è costituito dal costo del bene maggiorato degli oneri accessori di diretta 
imputazione (art. 110 TUIR) ed è da ritenere che possano essere considerati agevolabili anche gli 
investimenti realizzati con contratti di appalto o di locazione finanziaria. 
 Si ritiene che i beni di costo inferiore ad € 516, ancorchè spesati interamente nell’esercizio, siano 
da considerare agevolati. 
 Gli investimenti destinatari dell’agevolazione sono quelli relativi ai cespiti “compresi nella 
divisione 28 della tabella Ateco, di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 16 
novembre 2007”. 
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 Nella tabella predetta figurano, tra gli altri, sistemi e caldaie di riscaldamento, condizionatori 
domestici fissi, macchine ed attrezzature per ufficio, esclusi computer e unità periferiche, cartucce toner. 
 L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto 
dell’investimento a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta 
successivo all’acquisto. 
 L’art. 6 del decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2009 si provveda alla revisione dei 
coefficienti di ammortamento. Ciò nella previsione di un’accelerazione dei tempi di ammortamento sui 
beni strumentali dell’impresa. 
 L’aumento delle percentuali di ammortamento fiscale comporta ovviamente la diminuzione 
dell’imponibile ai fini IRES o IRPEF. 
 Con l’art. 12 sono previsti interventi antievasione e antielusione per contrastare i cd. paradisi 
fiscali introducendo un inasprimento delle sanzioni per i casi omessa o infedele dichiarazione dei redditi 
detenuti all’estero (fino al 480% dell’imposta non dichiarata). 
 Il successivo art. 15 del decreto è mirato al potenziamento della riscossione. Tra l’altro, al comma 
2, viene stabilito l’obbligo della ritenuta alla fonte a carico del sostituto d’imposta nel caso in cui questi 
sia destinatario di un atto di pignoramento in quanto ha la disponibilità di crediti di cui è titolare il debitore 
del fisco.      
 Pertanto, il soggetto terzo che abbia la qualifica di sostituto d’imposta e che abbia ricevuto un 
atto di pignoramento notificato dal concessionario della riscossione per somme dovute ad un soggetto 
debitore del fisco, dovrà operare, all’atto del pagamento delle somme, la ritenuta alla fonte del 20%, 
secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  
 

 
 
 
 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 

 
TERMINI ISCRIZIONE  MELDUNGSTERMINE

 
 

DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2009 
 

dovranno essere consegnate o spedite a mezzo 
raccomandata presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano - Via Roma 96 - 39100 
Bolzano le iscrizioni ai Campionati Amatori, ai 
Tornei Esordienti, Pulcini e Giovani Calciatrici 
Giovanissime  Under 14 della provincia di Bolzano.

  
 

VOM 01. JULI BIS ZUM 31. JULI 2009 
 

Die Einschreibungen für die Meisterschaft der 
Amatori / Freizeit, Turniere C- und D- Jugend und 
der Jungen Fußballspielerinnen B-Jugend Under 
14 der Provinz Bozen, sind beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen, Romstraße 96 – 39100 
Bozen abzugegeben, oder mittels Einschreiben 
zuzusenden. 

 
 
 
 
 

TESSERAMENTI 
Settore Giovanile e Scolastico

 SPIELERMELDUNGEN 
Jugend– und Schulsektor

 
Si porta a conoscenza delle Società affiliate, che 
sono disponibili, presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano, i cartellini per il 
tesseramento del Settore Giovanile Scolastico. 

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, 
dass die Spielermeldungsunterlagen des 
Jugend- und Schulsektors im Autonomen 
Landeskomitee Bozen verfügbar sind.  
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Tessere Impersonali 
Accompagnatori ufficiali  Ausweise der offiziellen 

Mannschaftsbegleiter 
Le tessere impersonali degli accompagnatori ufficiali, 
all’atto dell’invio al Comitato competente per la 
vidimazione, devono essere accompagnate da 
una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente 
della Società, così impostata: 
 
 
“I sottonotati Dirigenti fanno parte del Direttivo della 
Società _____ giusta delibera assembleare del 
____” 
 

Il Presidente (timbro e firma)

 Die Ausweise der offiziellen Mannschaftsbegleiter 
müssen wenn sie dem zuständigen Komitee für die 
Vidimierung zugeschickt werden, mit einer vom 
Vereinspräsidenten unterschriebener Erklärung 
begleitet sein, und mit folgendem Text aufgesetzt 
werden: 
 
„Die untengenannten Funktionäre gehören dem 
Vorstand des Vereins ______  gemäß des 
Beschlusses der Vollversammlung vom ______ 
an." 

Der Präsident (Stempel und Unterschrift)
 

Quanto sopra per snellire le operazioni di 
vidimazione ed evitarci di dover cancellare 
nominativi di Dirigenti che la Società non ha incluso 
sugli elenchi di iscrizione ai Campionati. 

 Dies alles, um die Vidimierung zu erleichtern und um 
das Löschen von Funktionären zu vermeiden, 
welche Vereine bei den Einschreibeformularen der 
Meisterschaften angegeben haben. 

 
 
 
 
 
 

Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

S.V. TIROL – F.C. BAYERN MÜNCHEN (U19) 
 

L’amichevole è organizzata dalla Società S.V. 
TIROL ed avrà svolgimento il 08 agosto 2009 con 
inizio alle ore 17.00 sul campo da gioco di Tirolo. 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

S.V. TIROL – F.C. BAYERN MÜNCHEN (U19) 
 

Das Freundschaftsspiel wird vom Verein S.V. TIROL
organisiert und findet am 08. August 2009 mit 
Beginn um 17.00 Uhr am Sportplatz von Tirol statt. 

 
 
 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano."

 "Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist."

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 23/07/2009. 

  
VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 23/07/2009.  

 
Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 

Roberto Mion  Karl Rungger 
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