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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 20 del 23/07/2010 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 
 
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 49 della F.I.G.C., inerente l’adeguamento del 
“premio di preparazione” in base all’incremento dell’indice ISTAT. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A del 22/07/2010 
 
 

Il Presidente Federale 
 

• visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di 
preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base 
all’indice ISTAT per il costo della vita; 
• constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2009/2010 è stato di € 
499,00; 
• rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 è stato 
dell’1,3%; 
• visto l’art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale; 
• sentiti i Vice Presidenti; 
 

d e l i b e r a 
 

a decorrere dal 1° luglio 2010 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di  
€ 505,00. 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:figcbz@dnet.it
http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

 

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 27 luglio u.s., ha 
esaminato le domande di iscrizione e le richieste pervenute nei termini fissati. 
 
Domande pervenute:  
Ambito territoriale di Bolzano: nr 14 su 12 posti disponibili; 
Viste le modalità ed i criteri di ammissione al Campionato Regionale pubblicati su Comunicato Ufficiale 
n. 14 del 10/09/2009, ha deliberato che la 1^ fase del Campionato Regionale (fase di qualificazione 
provinciale) sia composta secondo il seguente organico: 
 
AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 SOCIETA’   

1 BRIXEN class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

2 MAIA ALTA OBERMAIS class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

3 SALORNO RAIFFEISEN class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

4 NATURNS class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

5 LANA SPORTVEREIN class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

6 FUSSBALLCLUB SÜDTIROL class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

7 BOZNER vincente Girone A camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

8 LATSCH class. al 2° posto Gir. A  camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

9 SPORT CLUB ST.GEORGEN vincente Girone B camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

10 VIRTUS DON BOSCO class. al 3° posto Gir. B camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

11 MERANO MERAN CALCIO  Ammessa a completamento organico 

12 ST. PAULS  Ammessa a completamento organico 

 
Società non ammesse che vengono iscritte d’ufficio al campionato provinciale di pari categoria 
territorialmente competente: 

Ambito territoriale Bolzano: 
Bolzano 1996 Bozen 1996 – Stella Azzurra 
 

PERCORSO DEL CAMPIONATO 

 
 

1^ FASE (Fase di qualificazione) 

Inizio campionato Domenica 12 settembre 2010 
Turno infrasettimale – 3^ gg. andata Mercoledì 22 settembre 2010 
Turno infrasettimale – 3^ gg. ritorno Mercoledì 20 ottobre 2010 
Termine 1^ fase Domenica 31 ottobre  2010 
 

2^ FASE (Play off) 

Inizio campionato Domenica 14 novembre 2010 
Ultima gara prima sospensione invernale - 5^ gg andata Domenica 12 dicembre  2010 
Inizio dopo sospensione invernale – 6^ gg.andata Domenica 6 febbraio 2011 
Termine Girone andata Domenica 13 marzo 2011 
Inizio Girone ritorno Domenica 20 marzo 2010 
Turno infrasettimanale – 3^ gg. Ritorno  Mercoledì 30 marzo 2011 
Sospensione pasquale Domenica 17 e 24 aprile 2011 
Turno infrasettimanale – 6^ gg. ritorno Mercoledì 27 aprile 2011  
Turno infrasettimanale – 9^ gg. ritorno Mercoledì 11 maggio 2011  
Termine campionato Domenica 22 maggio 2011 
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Modalità tecniche e norme di svolgimento della 1^ fase (fase di qualificazione provinciale) 
 

L’attività di questa fase viene delegata in toto ai Comitati Provinciali Autonomi, che gestiranno le 
funzioni organizzative e di giustizia sportiva nell’ambito della loro competenza territoriale.  
Pertanto, le Società partecipanti a questa fase, per qualsiasi necessità, dovranno fare riferimento 
esclusivamente al Comitato Provinciale Autonomo competente sul loro territorio. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento provvederanno a redigere i vari gironi di loro 
competenza ed a pubblicarli sui loro Comunicati ufficiali, dopo aver verificato l’assenza di 
condizioni preclusive.  
 
 
Ambito Territoriale Bolzano 
Le 12 squadre iscritte vengono suddivise in 2 gironi composti da nr. 6 squadre ciascuno. 
La fase si svolgerà in gare di andata e ritorno in due tempi da 40 minuti ciascuno. 
Alla seconda fase (play off) parteciperanno 6 squadre: 3 squadre per ogni girone (le squadre 
classificatesi al primo, al secondo posto e al terzo posto di ogni girone).  
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della prima fase, riscontrata all’interno di 
un girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica 
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

- dei punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare della 1^ fase; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate nella 1^ fase; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare disputate nella 1^ fase; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
Per le Società residenti nell’ambito territoriale della Provincia di Bolzano escluse dalla 2^ fase del 
Campionato Regionale, al fine di integrarne l’attività sportiva, sarà organizzato un torneo che si svolgerà 
nel mese di novembre 2010. Il regolamento e le modalità saranno pubblicati su uno dei prossimi C.U.. 
Resta inteso inoltre che le suddette Società disputeranno l’attività agonistica, per la restante parte della 
stagione, sulla base delle attività promosse e gestite dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. 
 
 
Sostituzioni: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare sette sostituzioni 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Giustizia Sportiva: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, 
relativi alle gare della 1^ fase, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei 
confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti 
la 1^ fase. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di 
incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Le ammonizioni a carico dei calciatori che non determinino squalifica per cumulo, al termine della 1^  
fase vengono annullate.  
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della 
F.I.G.C. e del Settore Giovanile e Scolastico 
 
2^ fase (play off):  
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre 
con gare di andata e ritorno, secondo le modalità tecniche che saranno comunicate in seguito.  Le 
funzioni organizzative e di giustizia sportiva di questa fase saranno assolte in toto dal Comitato 
Regionale Trentino Alto Adige 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nella riunione del 27 luglio u.s., ha 
esaminato le domande di iscrizione e le richieste pervenute nei termini fissati. 
 

Domande pervenute:  
Ambito territoriale di Bolzano: nr 11 su 12 posti disponibili; 
Viste le modalità ed i criteri di ammissione al Campionato Regionale pubblicati su Comunicato Ufficiale 
n. 14 del 10/09/2009, ha deliberato che la 1^ fase del Campionato Regionale (fase di qualificazione 
provinciale) sia composta secondo il seguente organico: 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI BOLZANO 
 SOCIETA’   

1 MAIA ALTA OBERMAIS class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

2 BRIXEN class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

3 STELLA AZZURRA class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

4 MERANO MERAN CALCIO class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

5 FUSSBALLCLUB SÜDTIROL class. alla 2^ fase del camp. reg.le 09/10 AVENTE DIRITTO 

6 ST PAULS class. al 2° posto Gir. A  camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

7 BOZNER vincente Girone B camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

8 VIRTUS DON BOSCO class. al 2° posto Gir. B  camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

9 SPORT CLUB ST.GEORGEN class. al 3° posto Gir. B  camp. Prov. 09/10 AVENTE DIRITTO 

10 NATURNS  Ammessa a completamento organico 

11 BOLZANO 1996 BOZEN 1996  Ammessa a completamento organico 

 
 

PERCORSO DEL CAMPIONATO 

 

1^ FASE (Fase di qualificazione) 

Inizio campionato Domenica 12 settembre 2010 
Turno infrasettimale – 3^ gg. andata Mercoledì 22 settembre 2010 
Turno infrasettimale – 3^ gg. ritorno Mercoledì 20 ottobre 2010 
Termine 1^ fase Domenica 31 ottobre  2010 
Spareggi per l’assegnazione della 7^ squadra 
partecipante alla 2^ fase: (solo per l’ambito di Trento) 

Mercoledìì 3 novembre 2010 - Domenica 7 novembre 
2010 - Mercoledì 10 novembre 2010 

Spareggi per l’assegnazione della 5^ squadra 
partecipante alla 2^ fase: (solo per l’ambito di Bolzano) 

Domenica 7 novembre 2010 

 

2^ FASE (Play off) 

Inizio campionato Domenica 14 novembre 2010 
Ultima gara prima sospensione invernale - 5^ gg andata Domenica 12 dicembre  2010 
Inizio dopo sospensione invernale – 6^ gg.andata Domenica 6 febbraio 2011 
Termine Girone andata Domenica 13 marzo 2011 
Inizio Girone ritorno Domenica 20 marzo 2010 
Turno infrasettimanale – 3^ gg. Ritorno  Mercoledì 30 marzo 2011 
Sospensione pasquale Domenica 17 e 24 aprile 2011 
Turno infrasettimanale – 6^ gg. ritorno Mercoledì 27 aprile 2011  
Turno infrasettimanale – 9^ gg. ritorno Mercoledì 11 maggio 2011  
Termine campionato Domenica 22 maggio 2011 
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Modalità tecniche e norme di svolgimento della 1^ fase (fase di qualificazione provinciale) 
 

L’attività di questa fase viene delegata in toto ai Comitati Provinciali Autonomi, che gestiranno le 
funzioni organizzative e di giustizia sportiva nell’ambito della loro competenza territoriale.  
Pertanto, le Società partecipanti a questa fase, per qualsiasi necessità, dovranno fare riferimento 
esclusivamente al Comitato Provinciale Autonomo competente sul loro territorio. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento provvederanno a redigere i vari gironi di loro 
competenza ed a pubblicarli sui loro Comunicati ufficiali, dopo aver verificato l’assenza di 
condizioni preclusive.  

 
Ambito Territoriale Bolzano: 
Le  11 squadre iscritte vengono suddivise in 2 gironi composti:  1 da 6 squadre ed 1 da 5 squadre. 
La fase si svolgerà in gare di andata e ritorno in due tempi da 35 minuti ciascuno. 
Alla seconda fase (play off) parteciperanno 5 squadre: 2 squadre per ogni girone (le squadre 
classificatesi al primo ed al secondo posto di ogni girone).  
La quinta squadra partecipante alla seconda fase (play off) sarà la vincente della gara di spareggio 
organizzata fra le squadre classificatesi al terzo posto dei due gironi. 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della prima fase, riscontrata all’interno di 
un  girone, al fine di stabilire la classifica, si procede alla compilazione di una graduatoria (classifica 
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine,  

- dei punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare della 1^ fase; 
- della miglior differenza reti di tutte le gare disputate nella 1^ fase; 
- del maggior numero di reti segnate in tutte le gare disputate nella 1^ fase; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Modalità di svolgimento gara di spareggio valida per la determinazione della quinta squadra che 
parteciperà alla 2^ fase (play off): La gara sarà effettuata in due tempi di 35’ ciascuno, in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,  la vincente verrà determinata tramite 2 tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo 
le norme regolamentari. 
 
Per le Società residenti nell’ambito territoriale della Provincia di Bolzano escluse dalla 2^ fase del 
Campionato Regionale, al fine di integrarne l’attività sportiva, sarà organizzato un torneo che si svolgerà 
nel mese di novembre 2010. Il regolamento e le modalità saranno pubblicati su uno dei prossimi C.U.. 
Resta inteso inoltre che le suddette Società disputeranno l’attività agonistica, per la restante parte della 
stagione, sulla base delle attività promosse e gestite dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. 

 
 
Sostituzioni: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare sette sostituzioni 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Giustizia Sportiva: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, 
relativi alle gare della 1^ fase, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei 
confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti 
la 1^ fase. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di 
incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Le ammonizioni a carico dei calciatori che non determinino squalifica per cumulo, al termine della 1^  
fase vengono annullate.  
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della 
F.I.G.C. e del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
2^ fase (play off):  
La 2^ fase (play off) sarà sviluppata in un girone unico a livello regionale, composto da nr 12 squadre 
con gare di andata e ritorno, secondo le modalità tecniche che saranno comunicate in seguito. Le 
funzioni organizzative e di giustizia sportiva di questa fase saranno assolte in toto dal Comitato 
Regionale Trentino Alto Adige 
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COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE - FASE REG. 2010/2011 
 
 
1^ FASE: 48 SQUADRE 16 gironi da 3 squadre – (1 sq. Eccellenza e 2 Promozione) gare di sola andata  
 

1^ GARA domenica  22 agosto 2010 
2^ GARA domenica  29 agosto 2010 
3^ GARA mercoledì  8 settembre 2010 
 
2^ FASE: 16 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. 
 

VINCENTE A  contro  VINCENTE B 
VINCENTE C  contro  VINCENTE D 
VINCENTE E  contro  VINCENTE F 
VINCENTE G  contro  VINCENTE H 
VINCENTE I  contro  VINCENTE L 
VINCENTE M  contro  VINCENTE N 
VINCENTE O  contro  VINCENTE P 
VINCENTE Q  contro  VINCENTE R 
 
GARE  mercoledì 22 settembre 2010 
 
3^ FASE: 8 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. Gli abbinamenti di 
questo turno e di quelli seguenti verranno sorteggiati presso il Comitato Regionale, alla presenza delle 
Società interessate. 
 
GARE  mercoledì 13 ottobre 2010 
 
 
GARE DI SEMIFINALI 4 SQUADRE   gare di andata e ritorno 
 

ANDATA mercoledì 3 novembre 2010 
RITORNO mercoledì 17 novembre 2010 
 
 
FINALE (gara unica su campo neutro) 
 

SABATO 18 DICEMBRE 2010 o DOMENICA 19 DICEMBRE 2010 
 
 
MODALITA’ TECNICHE E NORME DI SVOLGIMENTO: 
 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le 
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. 
Inoltre le Società partecipanti, sia di Eccellenza che 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’1.1.1991 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1992 in poi 
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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. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
SOSTITUZIONI: nel corso di tutte le gare le Società possono effettuare tre sostituzioni 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
TRIANGOLARI: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella 
prima giornata verrà determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in 
trasferta. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, 
nell’ordine: 
dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
della migliore differenza reti; 
del maggiore numero di reti segnate. 
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà 
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto 
Adige. 
 

TURNI A GARA UNICA: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. In caso di parità dopo i 
tempi regolamentari, la vincente verrà determinata tramite i calci di rigore, secondo quanto previsto dalle 
norme regolamentari. 
 

TURNI A GARA DI ANDATA E RITORNO: Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti nel corso 
delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti i  trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far 
eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

GARA DI FINALE: La gara sarà effettuate in due tempi di 45’ 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. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA: Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia 
Sportiva. Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti 
procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, dottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 
sono inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione 
Disciplinare competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 
130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno 
preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del 
giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto 
Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove 
richiesto, anche alla controparte.  
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ESECUZIONE DELLE SANZIONI: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva 
competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più 
giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle 
gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione 
inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società 
con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia 
Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della 
F.I.G.C.  e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Si precisa che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che le 
rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali dovranno essere SOLAMENTE LE 
SOCIETA’ DI ECCELLENZA. 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice 
della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011- fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2011/2012. 
Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la 
Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta 
stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore. 
 

Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel 
campionato di Eccellenza, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di 
iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 2.000,00. 
Nel caso di vittoria della Coppa Italia - fase Regionale - da parte di una Società militante nel 
campionato di Promozione, alla stessa sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di 
iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 1.400,00. 
 
 I gironi e la programmazione delle gare della Coppa Italia - Fase Regionale per la stagione 
sportiva 2010/2011 saranno pubblicati sul prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
 
 
 

Elenco Calciatori Svincolati 
 

 

 

 Si comunica che da venerdì 30 luglio sarà possibile consultare sul nostro sito internet all’indirizzo 
www.figctaa.it, servizi/calciatori svincolati, l’elenco completo dei calciatori e delle calciatrici svincolati con 
l’inizio della stagione sportiva 2010/2011. 
 
 Si ritiene opportuno ricordare che le procedure per lo svincolo calciatori da parte delle Società 
andavano espletate con una procedura informatizzata attraverso l’area riservata e protetta dal sito web 
www.lnd.it. 
 Le società dovevano creare la propria lista di svincolo, scegliendo i nominativi dei calciatori da 
svincolare, renderla definitiva, stamparla, timbrarla ed inviarla al Comitato Regionale Trentino Alto 
Adige entro i termini stabiliti per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale (1-16 luglio 2010). 
 
 Per le società che non avessero ottemperato a quanto sopra riportato, si ricorda che potranno 
trasferire fino al 17 settembre 2010 quei calciatori che non sono stati svincolati, oppure svincolarli con le 
liste di svincolo previste dal 1 al 16 dicembre 2010, sempre attraverso la procedura informatizzata. 

http://www.figctaa.it/
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 

Comunicato Ufficiale  
Composizione Gironi Campionati 

 
Offizielles Rundschreiben 

Kreiseinteilung Meisterschaften 

Si comunica che il prossimo Comunicato 
Ufficiale con la composizione gironi di tutti i 
Campionati Provinciali verrà pubblicato in data 
martedì 03 agosto 2010. 
 

 Man teilt mit, dass das nächste Offizielle 
Rundschreiben mit der Kreiseinteilung aller 
Landesmesiterschaften am Dienstag, 03. August 
2010 veröffentlicht wird.  
 

 

 

RUBRICA SOCIETA’  VERZEICHNIS VEREINE 
 

Come per ogni Stagione Sportiva il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicherà, anche 
per la Stagione Sportiva 2010/2011, la “Rubrica 
Società” con i recapiti telefonici e postali di tutte 
le società della Provincia di Bolzano. 
 
 
Si invitano tutte le società della Provincia di 
Bolzano (indipendentemente dai Campionati 
Nazionali, Regionali o Provinciali) a compilare il 
modulo allegato al presente Comunicato con tutti 
i dati richiesti e di inoltrarlo entro il 30 luglio 2010 
via fax al numero 0471/262577 oppure via email al 
combolzano@postalnd.it. 
 
 
Al termine dell’aggiornamento si provvederà alla 
stampa della rubrica, che verrà inviata a tutte le 
società. 

 Wie in jeder Sportsaison wird das Autonome 
Landeskomitee Bozen auch für die diesjährige 
Sportsaison 2010/2011, das „Verzeichnis der 
Vereine“ mit den Telefonnummern und 
Anschriften aller Vereine der Provinz Bozen 
veröffentlichen. 
 
Man ersucht alle Vereine der Provinz Bozen 
(unabhängig von der Nationalen, Regionalen 
oder Landesmeisterschaft) das an dieses 
Rundschreiben beigelegte Formular mit allen 
erforderlichen Daten zu vervollständigen und es 
innerhalb 30. Juli 2010 mittels Fax an die Nummer 
0471/262577 oder per email an 
combolzano@postalnd.it zu senden. 
 
Bei erfolgter Aktualisierung der Daten wird das 
Verzeichnis gedruckt und allen Vereinen 
zugesandt.  

 
 
 

 

Tessere Impersonali 
Accompagnatori Ufficiali 

 
Ausweise der Offiziellen 

Mannschaftsbegleiter 

Per l’emmissione delle Tessere Impersonali 
Accompagnatori Ufficiali della L.N.D. e S.G. e S., 
è necessario inserire tutti i nominativi riportati sulle 
tessere nell’organigramma delle società sul sito 
internet  
 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
riportando i relativi dati richiesti.  
 
Sucessivamente si dovrà stampare la pagina con i 
dirgenti aggiunti e inoltrarla firmata dai dirigenti e 
dal Presidente di società al Comitato di 
competenza insieme alla tessera per la vidimazione. 

 

 Für die Ausstellung der Ausweise der Offiziellen 
Mannschaftsbegleiter der N.A.L. und des 
J.u.S.S., müssen alle angeführten Funktionäre, 
welche auf den Ausweisen angeführt werden auch 
im Organigramm des Vereins auf der 
Internetseite  
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
mit allen erforderlichen Daten eingetragen werden. 
 
Weiters muss man den Ausdruck der hinzugefügten 
Funktionäre, unterschrieben von allen 
Funktionären und dem Vereinspräsidenten, dem 
zuständigen Komitee für die Vidimierung zusenden.  

 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:combolzano@postalnd.it
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

A.F.C. HOCHPUSTERTAL – A.C. LUMEZZANE 
 

L’amichevole è organizzata dalla società A.F.C. 
HOCHPUSTERTAL ALTA P. ed avrà svolgimento il 
31 luglio 2010 con inizio alle ore 17.00 presso 
l’impianto di gioco di Dobbiaco. 
 

S.S.V. TAUFERS – U.S. FOGGIA 
 

L’amichevole è organizzata dalla società S.S.V. 
TAUFERS ed avrà svolgimento il 01 agosto 2010 
con inizio alle ore 17.00 presso l’impianto di gioco di 
Campo Tures. 
 
 
Torneo: 
 

1° Memorial WALTER GRAMM 
 

Il Torneo è organizzata dalla Società A.S.C. 
SARNTAL FUSSBALL ed avrà svolgimento il 07 
agosto 2010 presso l’impianto di gioco di Sarentino. 
 

ZINGERLE METAL 
 

Il Torneo è organizzata dalla Società A.S. NAZ ed 
avrà svolgimento dal 06 al 08 agosto 2010 presso 
l’impianto di gioco di Naz. 
 

3° Memorial LUCA CEMIN 
 

Il Torneo è organizzata dalla Società C.F. VIPITENO 
STERZING A.S.D. ed avrà svolgimento dal 06 al 07  
agosto 2010 presso l’impianto di gioco di Vipiteno. 
 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

A.F.C. HOCHPUSTERTAL – A.C. LUMEZZANE 
 

Das Freundschaftsspiel wird vom Verein A.F.C. 
HOCHPUSTERTAL ALTA P. organisiert und findet 
am 31. Juli 2010 mit Beginn um 17.00 Uhr in der 
Sportanlage von Toblach statt. 
 

S.S.V. TAUFERS – U.S. FOGGIA 
 

Das Freundschaftsspiel wird vom Verein S.S.V. 
TAUFERS organisiert und findet am 01. August 
2010 mit Beginn um 17.00 Uhr in der Sportanlage 
von Sand in Taufers statt. 
 
 
Turnier: 
 

1. Gedächtnisturnier WALTER GRAMM 
 

Das Turnier wird vom Verein A.S.C. SARNTAL 
FUSSBALL organisiert und findet am 07. August 
2010 in der Sportanlage von Sarnthein statt. 
 

ZINGERLE METAL 
 

Das Turnier wird vom Verein A.S. NAZ organisiert 
und findet vom 06. bis 08. August 2010 in der 
Sportanlage von Natz statt. 
 

3. Gedächtnisturnier LUCA CEMIN 
 

Das Turnier wird vom Verein C.F. VIPITENO 
STERZING A.S.D. organisiert und findet von 06. bis  
07. August 2010 in der Sportanlage von Sterzing 
statt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 29/07/2010. 

  

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 29/07/2010.  

 

Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Karl Rungger 
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COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO 
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN 

Via Buozzi Strasse 9/B – 39100  BOLZANO/BOZEN 
Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577 

Mail: combolzano@postalnd.it - figcbz@dnet.it 
www.lnd.it - www.figctaa.it - www.settoregiovanile.figc.it    

 

 

RUBRICA SOCIETA’ – VERZEICHNIS VEREINE  
 

Società / Verein Matricola / Matrikel 

  
 

Presidente o Caposezione / Präsident oder Sektionsleiter Cellulare / Handynr. 

  
 

Segretario / Sekretär Cellulare / Handynr. 

  
 

Responsabile 1^ squadra / Verantwortlicher 1. Mannschaft Cellulare / Handynr. 

  
 

Responsabile Settore Giovanile / Verantwortlicher Jugendsektor Cellulare / Handynr. 

  
 

Responsabile Calcio Femminile / Verantwortlicher Damenfussball Cellulare / Handynr. 

  
 

Indirizzo postale / Postanschrift  

 
 

Telefono sede / Telefon Vereinssitz Numero Fax / Faxnummer  

  
 

Sito Internet / Internetseite E-mail  

  
 

Con la sottoscrizione del presente modulo si presta il proprio consenso, al trattamento dei dati personali 
forniti. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

Timbro Società – Vereinsstempel        Il Presidente – Der Präsident 
 

 
 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro il 30/07/2010 

via Fax al numero 0471/262577 o via email: combolzano@postalnd.it   
Dieses Formular muss dem Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb 30/07/2010 zugesandt werden. 

mittels Fax an die Nummer 0471/262577 oder email: combolzano@postalnd.it 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:figcbz@dnet.it
http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/
mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:combolzano@postalnd.it

