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Comunicazioni del Settore Tecnico 
 

 

 

Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°164 - 2011/2012  
 

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato 
il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 115 del 15.03.2012, tenutosi a TRENTO dal 
02.05.2012 al 09.06.2012, per conseguire l'abilitazione a 'ALLENATORE DI BASE', ha deliberato di 
iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:  
 

AGOSTINI ALESSANDRO KAHRIMAN HAKIJA 
AZZOLINI CARLO KAJA HIDAJET 
BALDO MASSIMILIANO LAGHI GIANNI 
BENEDETTI DIEGO LANTHALER PATRICK 
BORGESE ALESSANDRO MERLER LUIGI 
CAMPOLATTANO ANDREA MORANDINI BRUNO 
CASAGRANDE STEFANO MORIGGL JAKOB 
CIRIELLO LUIGI OBERLECHNER ROSWITHA 
COSTANZO MICHELANGELO PERSIANI WALTER 
CREPAZ STEFANO PIRHOFER HEINRICH 
CUZZOLIN FRANCESCO PIZZI MARCO 
DALLA PELLEGRINA MASSIMO PLATTNER GUNTHER 
DE NADAI ALESSANDRO RAGUSINI STEFANO 
DE SANGRO ANTONIO ROTTENSTEINER MANUEL 
DISSERTORI MANFRED SAIANI DAVIDE 
FACCENDA IGOR SCHNITZER DANIEL 
EBNICHER MEINHARD SEVERINO ANTIMO 
FEDELE DAVIDE STOFFIE PETER 
GIRARDI MARCO TAUBER ALEX 
GRUNFELDER GUSTAV TRENTIN FABIO 
IANES STEFANO TRENTIN GRAZIA 

 

Pubblicato in Firenze il 30.04.2012  
 
  Il Segretario       Il Presidente 

  Paolo Piani      Robero Baggio 

mailto:combolzano@postalnd.it
http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.figc.it/
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 23 del 23/07/2012 
 
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 23/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 11 e 
dell’art. 96, comma 3 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare l’art. 11 ed il comma 3 dell’art. 96 delle Norme Organizzative 
Interne della FIGC; 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale; 
 

                                                                        delibera 
 
di approvare la modifica dell’art. 11 e del comma 3 dell’art. 96 delle Norme Organizzative Interne 
della FIGC secondo i testi allegati rispettivamente sub A) e B) 

 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 11 
Uffici della F.I.G.C. 

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi 
di imparzialità e trasparenza e sono organizzati 
in base a criteri di efficienza, di efficacia e di 
economicità. 
2. La struttura amministrativa è diretta da un 
Direttore generale che risponde al Presidente e 
al Consiglio Federale. Il Direttore generale può 
essere coadiuvato nello svolgimento delle sue 
funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal 
Presidente Federale. I funzionari della struttura 
amministrativa sono responsabili degli uffici cui 
sono preposti e rendono conto dei risultati della 
loro attività. 
3. Il Segretario della Federazione assiste, 
curando la redazione dei relativi verbali, alle 
riunioni dell’Assemblea federale, del Consiglio 
federale e del Comitato di presidenza, cura la 
raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, 
coordina le altre attività di natura sportiva e 
regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, 
dai regolamenti federali e dai regolamenti 
internazionali, in esecuzione delle decisioni dei 
competenti organi federali. Il Segretario può 
essere coadiuvato nello svolgimento delle sue 
funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati 
dal Presidente Federale. 
 

Art. 11 
Uffici della F.I.G.C. 

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di 
imparzialità e trasparenza e sono organizzati in 
base a criteri di efficienza, di efficacia e di 
economicità. 
2. La struttura amministrativa è diretta da un 
Direttore generale che risponde al Presidente e al 
Consiglio Federale. Il Direttore generale può essere 
coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da 
uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente 
Federale. I funzionari della struttura amministrativa 
sono responsabili degli uffici cui sono preposti e 
rendono conto dei risultati della loro attività. 
 
3. Il Segretario della Federazione assiste, curando 
la redazione dei relativi verbali, alle riunioni 
dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e 
del Comitato di presidenza, cura la raccolta e 
pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le 
altre attività di natura sportiva e regolamentare 
disciplinate dallo Statuto federale , dai regolamenti 
federali e dai regolamenti internazionali, in 
esecuzione delle decisioni dei competenti organi 
federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello 
svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-
Segretari, nominati dal Presidente Federale. 
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4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il 
Segretario del Settore per l’attività giovanile e 
scolastica sono nominati dal Presidente 
Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei 
Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i 
Segretari dei Settori possono essere coadiuvati 
da uno o più Vice-Segretari, nominati dal 
Presidente Federale, sentiti i rispettivi 
Presidenti dei Settori. 

 
 
 

N.O.I.F. 
ART. 96, comma 3 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 96 

Premio di preparazione 
 
3. Se la corresponsione del premio non viene 
direttamente regolata tra le parti, la società o le 
società che ne hanno diritto possono ricorrere in 
primo grado alla Commissione Premi 
Preparazione, i cui componenti sono nominati 
dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- 
Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro 
le decisioni della Commissione è ammessa 
impugnazione in ultima istanza avanti la 
Commissione Vertenze Economiche. 
L'accoglimento del ricorso comporta a carico 
della società inadempiente una penale, fino alla 
metà del premio non corrisposto, da devolversi 
alla F.I.G.C.. 
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione 
Premi Preparazione deve essere inoltrato a 
mezzo raccomandata e, contestualmente, copia 
dello stesso deve essere inviata alle controparti; 
al ricorso vanno allegate, a pena di 
inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni 
attestanti l’invio alla controparte, nonché le 
tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti 
stagioni sportive in possesso delle società aventi 
diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la 
Commissione provvede, per il tramite delle 
Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito 
prelievo della somma a carico della società 
obbligata. 
Le eventuali memorie e la documentazione della 
controparte dovranno pervenire alla 
Commissione entro il termine perentorio di 30 
giorni dalla spedizione del ricorso. 
 
 
 
 
 

 
Art. 96 

Premio di preparazione 
 
3. Se la corresponsione del premio non viene 
direttamente regolata tra le parti, la società o le 
società che ne hanno diritto possono ricorrere in 
primo grado alla Commissione Premi Preparazione, 
i cui componenti sono nominati ogni quattro 
stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa 
con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio 
Federale. Contro le decisioni della Commissione è 
ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la 
Commissione Vertenze Economiche. 
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della 
società inadempiente una penale, fino alla metà del 
premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.. 
 
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi 
Preparazione deve essere inoltrato a mezzo 
raccomandata e, contestualmente, copia dello 
stesso deve essere inviata alle controparti; al 
ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le 
relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla 
controparte, nonché le tessere del calciatore 
rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in 
possesso delle società aventi diritto e in caso 
dell’accoglimento del ricorso, la Commissione 
provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati 
Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico 
della società obbligata. 
 
Le eventuali memorie e la documentazione della 
controparte dovranno pervenire alla Commissione 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
spedizione del ricorso. 
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Alla suddetta memoria andranno allegate le 
ricevute comprovanti la spedizione alla società 
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria 
attestante l’intervenuta transazione tra le parti, 
che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal 
Comitato competente presso il quale dovrà 
essere depositato l'originale. 
Se mancante del detto requisito la liberatoria non 
potrà essere presa in considerazione dall’organo 
deliberante. 
La Commissione è composta dal Presidente, da 
un Vice-Presidente e da almeno otto componenti 
ed è validamente costituita con la presenza del 
Presidente e di quattro componenti designati per 
ogni singolo procedimento dal Presidente o da 
chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, 
compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza 
o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno 
dei membri designati, il Presidente può 
procedere alla sua sostituzione in via definitiva 
con altro componente che abbia assistito fin 
dall'inizio al procedimento stesso. 

Alla suddetta memoria andranno allegate le 
ricevute comprovanti la spedizione alla società 
ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria 
attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che 
dovrà avere il visto di autenticità apposto dal 
Comitato competente presso il quale dovrà essere 
depositato l'originale. 
Se mancante del detto requisito la liberatoria non 
potrà essere presa in considerazione dall’organo 
deliberante. 
La Commissione è composta dal Presidente, da un 
Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è 
validamente costituita con la presenza del 
Presidente e di quattro componenti designati per 
ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi 
ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, 
compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o 
di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei 
membri designati, il Presidente può procedere alla 
sua sostituzione in via definitiva con altro 
componente che abbia assistito fin dall'inizio al 
procedimento stesso. 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 23 
 

Si pubblica, di seguito, il testo integrale del C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 2, 
comma 1 dell’Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping. 
 
 

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING 
 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

 
 

ART. 2 – I Rappresentanti Federali Antidoping 
 
1. I rappresentanti federali antidoping vengono 

nominati annualmente dal Presidente 
Federale, d’intesa con i Vice-Presidenti 
Federali, sentito il Consiglio Federale, nel 
rispetto delle direttive emanate dal CONI-
NADO per la selezione, la formazione e 
l’agiornamento. 

2. Il provvedimento di nomina dei 
Rappresentanti antidoping viene trasmesso al 
CONI-NADO per l’approvazione. 

3. Su incarico della Commissione, i 
Rappresentanti federali antidoping effettuano 
tutte le operazioni intestate dal regolamento e 
dalla presente Appendice ai “Rappresentanti 
federali – Accompagnatori” (di seguito 
indicati: Rappresentanti federali) ed a tal fine 
coadiuvano i “Responsabili dei controlli 
antidiping – DCO” (di seguito indicati: DCO) e 
collaborano con gli incaricati CONI-NADO per 
l’attività di competenza. 

 

 
 

ART. 2 – I Rappresentanti Federali Antidoping 
 

1.  I rappresentanti federali antidoping vengono 
nominati ogni due stagioni sportive dal 
Presidente Federale, d’intesa con i Vice-
Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, 
nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-
NADO per la selezione, la formazione e 
l’agiornamento. 

2.  INVARIATO 
 
 

3. INVARIATO 
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4. Il Rappresentante Federale accede agli 

spogliatoi: 
a. Almeno trenta minuti prima dell’inizio 

delle gare per le competizioni o per le fasi 
delle competizioni inserite nel “Piano di 
distribuzione dei controlli – TDP” (di 
seguito indicato: TDP) per le quali 
l’esecuzione del controllo antidoping non 
è prevista a campione; 

b. Non prima dell’orario di previsto inizia 
della gara per tutte le competizioni 
inserite nel TDP, per le quali l’esecuzione 
del controllo antidoping è prevista a 
campione; 

5. Il DCO ed il Rappresentante federale 
verificano la rispondenza del locale per le 
attività antidoping ai requisiti di dotazione 
previsti nel regolamento, con piena favoltà di 
richiedere alla Società ospitante di 
provvedere a quanto eventualmente 
necessario. 

6. La Società ospitante deve garantire al DCO, 
al Rappresentante federale ed agli incaricati 
CONI-NADO la possibilità di accedere e 
permanere eventualmente a bordo campo 
per la esecuzione di tutte le attività agli 
Stessi deputate. 

7. Ai DCO, in qualità di incaricati della sessione 
di prelievo ai sensi dell’art. 5.4 del 
Regolamento Antidoping, competono le 
decisioni in tutte quelle situazioni che, 
eventualmente, non trovino un puntuale 
riscontro nel regolamento e nella presente 
Appendice, come, ad esempio, nel caso di 
controlli fuori competizione o in competizioni 
non inserite nel TDP, quando il CONI-NADO 
abbia disposto l’intervento dei rappresentanti 
federali. 

 
4. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 

6. INVARIATO 
 
 
 
 
 

7. INVARIATO 
 

 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 25 del 23/07/2012 

 
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 26/A della F.I.G.C. inerente il tesseramento dei 
calciatori extracomunitari. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A DEL 19/07/2012 
 

Il Consiglio Federale 
 

- visti i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei 
calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l’altro del permesso di soggiorno valido 
per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento; 
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- considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno 
manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, 
determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla 
legislazione nazionale; 

 
- tenuto conto che l’attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata nella sua fase 

conclusiva; 
 

- tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo 
straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per l’intervenuta scadenza del 
permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza; 

 
- considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di 

soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 
2013; 

 
- ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la 

corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere 
consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 
gennaio 2013; 

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale; 

 
ha deliberato 

 
per la stagione 2012-2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 
bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, 
oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013. 
 
 
 

CIRCOLARE n.11 del 20/07/2012 
 
 
Oggetto:  TUTELA ASSICURATIVA – RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI – CONVENZIONI CON 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L’AFFIDO DELLE STRUTTURE SPORTIVE 
 
La Lega Nazionale Dilettanti, anche per la Stagione Sportiva 2012-2013, ha predisposto - d’intesa con la 
compagnia INA Assitalia S.p.A - una dichiarazione (che si produce in allegato) ad uso delle Strutture 
periferiche della Lega e delle Società ad esse affiliate. 
 
Tale dichiarazione ricorda che la polizza RCT stipulata dalla Lega ha un massimale di euro 5.164 569,00 
e rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, le Società ad esse affiliate ed i suoi Tesserati sono coperti 
per i Rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (cioè la copertura dei danni involontariamente cagionati 
a terzi) e che tale copertura opera per la pratica sportiva e per l’attività svolta, compresa l’organizzazione 
di tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, la proprietà, l’uso, l’esercizio e la 
conduzione, la manutenzione e riparazione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e di tutto il 
materiale necessario per le attività. 
 
E’ possibile produrre questo documento alle Amministrazioni pubbliche, a garanzia della avventura 
copertura RCT per poter così ottenere l’uso, la gestione e l’assegnazione delle strutture e/o degli 
impianti sportivi. 
 
Si ricorda che la Dichiarazione, di cui sopra, può comunque essere scaricata dal sito internet della LND 
www.lnd.it , in fondo l’homepage alla voce “INA Assitalia denuncia infortuni on line”, seguendo il 
percorso “Sezione infortuni on line” e di seguito “Dichiarazione assicurazione RCT”. 

http://www.lnd.it/
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CIRCOLARE n.12 del 20/07/2012 
 
 
La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che è stata sottoscritta una 
Convenzione, per fini culturali, con la Fondazione Museo del Calcio.  
 
Il Museo del Calcio mette a disposizione della L.N.D., delle Società, dei Comitati e delle Delegazioni 
Provinciali le seguenti opportunità:  
 
- Possibilità di ricevere un ingresso-omaggio ogni 10 paganti;  
- Sconto esclusivo del 15% su tutto il merchandising e i libri in vendita al Museo del Calcio ai tesserati 
L.N.D.;  
- Progetti speciali come “Una giornata al Museo del Calcio” e una visita al Centro Tecnico Federale, 
compatibilmente con il calendario del Centro Tecnico;  
- Uso della sala-convegni situata all’interno del Museo;  
- Uso degli spazi esterni al Museo, utili per l’organizzazione di catering.  
 
Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione Museo del 
Calcio al n. 055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a info@museodelcalcio.it  
 
 
 
 
 

Comunicazioni Attività di Ambito Regionale 
 

 

Inattività Società – L.N.D. 
 

 

Si informa che le Società di seguito riportate: 
 
Matricola n. 760198 S.S.D. GREEN TOWER Trento Campionato Calcio a 5 Serie C1 
Matricola n. 760210 G.S.D. PRO ALTO ADIGE FIVE Bolzano Campionato Calcio a 5 Serie C1 
 

Matricola n. 760210 S.V.D. ISSING Falzes Campionato Calcio Femminile Serie C 
 
hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2012/2013. 
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la 
decadenza dell’affiliazione. 
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i 
calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente 
Comunicato. 

mailto:info@museodelcalcio.it


 

 

 

163/6 

 
 

Campionato di Eccellenza  Meisterschaft Oberliga 

Il Campionato di Eccellenza è strutturato su un 
girone di 16 squadre ed hanno diritto a parteciparvi: 

 Die Meisterschaft Oberliga gliedert sich aus einem 
Kreis zu 16 Mannschaften, wobei folgende 
Mannschaften teilnahmeberechtigt sind: 

 

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 
2011/2012 ad eccezione delle società: 
 
- A.S.D. FERSINA PERGINESE e S.S.D. TRENTO 
CALCIO 1921 S.R.L. promosse al Campionato di 
Serie D; 
 
- A.S.D. ROTALIANA, U.S. ROVERETO e U.S. 
VALLAGARINA S.C.A.R.L. retrocesse nei 
Campionati di Promozione; 

 

 a.) alle Vereine die an dieser Meisterschaft in der 
Sportsaison 2011/2012 teilgenommen haben, mit 
Ausnahme: 
- A.S.D. FERSINA PERGINESE und S.S.D. 
TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. aufgestiegen in die 
Meisterschaft Serie D; 
 
- A.S.D. ROTALIANA, U.S. ROVERETO e U.S. 
VALLAGARINA S.C.A.R.L. abgestiegen in die 
Meisterschaften Landesliga; 
 

b.) F.C. BOLZANO BOZEN 1996, U.S. COMANO 
TERME E FIAVE, U.S.D. DRO e S.C. ST. MARTIN 
PASS. promosse dai Campionati di Promozione; 

 b.) F.C. BOLZANO BOZEN 1996, U.S. COMANO 
TERME E FIAVE, U.S.D. DRO und S.C. ST. 
MARTIN PASS. aufgestiegen aus den Landesliga 
Meisterschaften; 
 

c.) U.S.D. LEVICO TERME ripescata a 
completamento dell’organico, dalla Promozione; 

 c.) U.S.D. LEVICO TERME zur Ergänzung aus der 
Landesliga geholt; 

 
 

  SOCIETA – VEREIN CAMPO – SPIELFELD 

    

1.  S.S.V. AHRNTAL S. Giovanni V. Aurina / St. Johann Ahrntal Sint. 

2.  U.S.D. ALENSE  Ala Sint. 

3.  F.C. BOLZANO BOZEN 1996 Bolzano / Bozen Druso 

4.  S.S.V. BRIXEN Bressanone / Brixen Jugendhort Sint. 

5.  U.S. COMANO TERME E FIAVE Ponte delle Arche Loc. Rotte 

6.  U.S.D. DRO Dro Loc. Oltra 

7.  A.F.C. EPPAN Appiano / Eppan Maso Ronco 

8.  U.S.D. LEVICO TERME Levico Terme 

9.  D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Maia Alta / Obermais Lahn 

10.  A.S.D. MORI S. STEFANO Mori Sint. 

11.  S.S.V. NATURNS Naturno / Naturns 

12.  S.C. PLOSE S. Andrea Monte / St. Andrä 

13.  A.S.D. PORFIDO ALBIANO Albiano Sint. 

14.  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN Salorno / Salurn 

15.  S.C. ST. MARTIN PASS. S. Martino / St. Martin Pass. 

16.  S.V. TERMENO TRAMIN Termeno / Tramin 

 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 26/08/2012 

Infrasettimanale / Wochenspieltag Mercoledì / Mittwoch 31/10/2012 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 25/11/2012 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 03/02/2013 

Riposo / Spielfrei Domenica / Sonntag 24/03/2013 

Fine settimana Pasqua / Wochenende Ostern Lunedì / Montag 01/04/2013 

Infrasettimanale / Wochenspieltag Mercoledì / Mittwoch 17/04/2013 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 12/05/2013 
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Ammissione al Campionato di Serie D  Aufstieg in die Meisterschaft Serie D 

La società che al termine della stagione sportiva 
2012/2013 si classificherà al 1° posto del 
Campionato di Eccellenza acquisirà il titolo sportivo 
per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie 
D nella stagione sportiva 2013/2014.  
La società seconda classificata parteciperà agli 
spareggi-promozione tra tutte le seconde classificate 
di ogni singolo girone dei campionati di Eccellenza 
Regionale, secondo le modalità di svolgimento 
fissate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 
Dilettanti. 
 

 Der Verein, der sich am Ende der Sportsaison 
2012/2013 an erster Stelle der Meisterschaft 
Oberliga klassifiziert, erhält das Recht zur Teilnahme 
an der Meisterschaft Serie D für die Sportsaison 
2013/2014. 
Der Zweitplatzierte Verein wird an den 
Entscheidunggspielen aller Zweitplatzierten der 
jeweiligen Kreise der Regionalen Meisterschaften 
Oberliga teilnehmen, laut den Durchführungs-
modalitäten vom Vorstand des Nationalen 
Amateurligaverbandes festgelegt. 
 

Retrocessione nel Campionato di 
Promozione 

 
Abstieg in die Meisterschaft 

Landesliga 

Le società che al termine della stagione sportiva 
2012/2013 andranno ad occupare gli ultimi TRE 
posti della classifica finale nel Campionato di 
Eccellenza, retrocederanno nel Campionato di 
Promozione. 

 Die Mannschaften, die am Ende der Sportsaison 
2012/2013 die letzten DREI Plätze der Rangliste 
der Oberliga belegen, steigen in die Meisterschaft 
Landesliga ab. 

Ipotesi diverse  Verschiedene Annahmen 

Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie 
D di DUE squadre aventi sede regionale, non vi 
saranno ulteriori retrocessioni; 
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie 
D di TRE squadre aventi sede regionale, dal 
Campionato di Eccellenza retrocederanno 
QUATTRO squadre. Nel caso venga promossa alla 
serie D anche la seconda classificata del 
Campionato di Eccellenza 2012/2013 o comunque 
nel caso al termine delle iscrizioni ai Campionati 
2013/2014 si determini un posto vacante 
nell’organico dell Campionato di Eccellenza, la 
quartultima del Campionato di Eccellenza 2012/2013 
verrà ricollocata nel medesimo Campionato della 
stagione 2013/2014; 
Nell’ipotesi  di  retrocessione  dal  Campionato  di  
Serie  D  di  QUATTRO  squadre  aventi  sede  
regionale dal Campionato di Eccellenza 
retrocederanno CINQUE squadre. Nel caso venga 
promossa alla serie D anche la seconda classificata 
del Campionato di Eccellenza 2012/2013 o 
comunque nel caso al termine delle iscrizioni ai 
Campionati 2013/2014 si individuino un o più posti 
vacanti nell’organico dell Campionato di Eccellenza, 
la quintultima ed eventualmente la quartultima del 
Campionato di Eccellenza 2012/2013 verranno 
ricollocate nel medesimo Campionato della stagione 
2013/2014; 
 
 
 

 Im Falle eines Abstieges aus der Meisterschaft Serie 
D von ZWEI Mannschaften mit Sitz in der Region, 
gibt es keine weiteren Abstiege; 
Im Falle eines Abstieges aus der Meisterschaft Serie 
D von DREI Mannschaften mit Sitz in der Region, 
steigen von der Meisterschaft Oberliga VIER 
Vereine ab. Sollte auch der Zweitplatzierte der 
Meisterschaft Oberliga 2012/2013 das Recht zur 
Teilnehme an der Meisterschaft Serie D erhalten, 
oder sich in der Oberliga der Saison 2013/2014 am 
Ende der Einschreibungen ein freier Platz ergeben, 
wird der Viertletzte der Meisterschaft Oberliga 
2012/2013 diesen Platz in der Meisterschaft 
Oberliga 2013/2014 erhalten; 
 
Im Falle eines Abstieges aus der Meisterschaft Serie 
D von VIER Mannschaften mit Sitz in der Region, 
steigen von der Meisterschaft Oberliga FÜNF 
Vereine ab. Sollte auch der Zweitplatzierte der 
Meisterschaft Oberliga 2012/2013 das Recht zur 
Teilnehme an der Meisterschaft Serie D erhalten, 
oder sich in der Oberliga der Saison 2013/2014 am 
Ende der Einschreibungen ein oder zwei freie Plätze 
ergeben, wird der Fünftletzte und eventuell auch der 
Viertletzte der Meisterschaft Oberliga 2012/2013 
diese Plätze in der Meisterschaft Oberliga 
2013/2014 erhalten; 
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Nell’ipotesi di UNA o NESSUNA retrocessione dal 
Campionato di Serie D di squadre aventi sede 
regionale, si procederà nel seguente ordine: 

a) Nel caso di UN posto vacante, lo stesso 
verrà determinato tramite una gara di 
spareggio fra le società classificatesi al 
secondo posto nei due gironi di Promozione 
organizzati rispettivamente dai Comitati 
Provinciali di Trento e Bolzano. La vincente 
acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato di Eccellenza della stagione 
sportiva 2013/2014. 

b) Nell’eventualità di DUE posti vacanti, 
ambedue le società classificatesi al secondo 
posto nei due gironi di Promozione 
organizzati rispettivamente dai Comitati 
Provinciali di Trento e Bolzano acquisiranno 
il titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato di Eccellenza della stagione 
sportiva 2013/2014. 

c) Parere favorevole del Consiglio Direttivo del 
Comitato al reintegro nell’organico di 
Eccellenza della società vincente lo stesso e 
che rinunci al Campionato superiore nei modi 
e termini previsti dalle norme vigenti in 
materia di rinuncia e riaffiliazione alla 
F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F. 
 

d) Parere favorevole del Consiglio Direttivo del 
Comitato al reintegro nell’organico di 
Eccellenza della Società classificatasi al 
secondo posto che tramite i previsti spareggi 
acquisisca l’ammissione al campionato 
superiore e rinunci allo stesso. 
 

 
 
 
Im Falle eines Abstieges aus der Meisterschaft Serie 
D von EINER oder KEINER Mannschaft mit Sitz in 
der Region, wird wie folgt vorgegangen: 

a) Im Falle EINES freien Platzes, wird dieser 
mittels eines Entscheidungsspiels der 
Zweitplatzierten der beiden Kreise der 
Meisterschaften Landesliga der jeweiligen 
Autonomen Landeskomitee Bozen und Trient 
ermittelt. Der Sieger erhält das Recht zur 
Teilnahme an der Meisterschaft Oberliga für 
die Sportsaison 2013/2014. 
 

b) Im Falle von ZWEI freien Plätzen, erhalten 
beide Zweitplatzierten der beiden Kreise der 
Meisterschaften Landesliga der jeweiligen 
Autonomen Landeskomitee Bozen und Trient 
das Recht zur Teilnahme an der 
Meisterschaft Oberliga für die Sportsaison 
2013/2014. 

 
c) Postitives Gutachten des Vorstandes des 

Komitee zur Wiederaufnahme in die 
Meisterschaft Oberliga, des Vereins der die 
selbe gewonnen hat und auf die Teilnahme 
an der nächsthöheren Meisterschaft 
verzichtet, laut den Bestimmungen in Bezug 
auf Verzicht und Wiederaufnahme der 
F.I.G.C. Art. 16 der N.O.I.F.. 

d) Postitives Gutachten des Vorstandes des 
Komitee zur Wiederaufnahme in die 
Meisterschaft Oberliga, des Vereins der 
durch die Entscheidungsspiele der 
Zweitplatzierten das Anrecht auf die 
nächsthöhere Meisterschaft erhält und auf 
diese verzichtet. 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 
 
 

Il Campionato di Calcio a 5 Serie C1 è strutturato su un girone di 15 squadre ed hanno diritto a 
parteciparvi: 

a) Tutte le società già in organico nella stagione sportiva 2011/2012 ad eccezione delle Società: 
- A.S.D. HDI Assicurazioni Trento promossa al campionato di serie B; 
- S.S.D. Green Tower e Pro Alto Adige Five non iscritte al campionato di diritto; 

b)  F.C. Olympia Rovereto, U.S. Cornacci, S.Michele Mercatone 1 promosse dalla Serie C2; 
c)  U.S. Comano Terme Fiavè ripescata. 

 
 

                      GIRONE A           Palestra 
 

1. A.S.D  BASSA ATESINA UNTERLAND  Venerdì a Bronzolo 

2.  CALCIO 5 SAN GOTTARDO  Venerdì a Mezzocorona Palazzetto 

3. U.S.D. CORNACCI    Venerdì a Cavalese Ist. Polo Scolastico  

4. U.S. COMANO TERME FIAVE’  Venerdì a Fiave’ 

5.  FUTSAL BOLZANO 2007  Venerdì a Bolzano Via Roen 

6. A.S.D. FUTSAL SACCO   Venerdì a Rovereto Palazzetto 

7. A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO  Venerdì a Gardolo Palazzetto 

8. A.S.D. KAOS BOLZANO   Venerdì a Bolzano Via Roen  

9.  IMPERIAL GRUMO A.S.D.   Venerdì a S. Michele a/A Palazzetto 

10. U.S.  LIZZANA C.S.I.    Venerdì a Lizzana 

11. F.C.  OLYMPIA ROVERETO   Venerdì Rovereto Baratieri 

12. A.S.D. POOL CALCIO A5 BOLZANO  Venerdì a Bolzano Via Roen 

13. F.C.D. SAN MICHELE MERCATONE UNO Venerdì a Mezzolombardo Ist. Nuovo Martini 

14.  SPORT FIVE ROVERETO  Venerdì a Rovereto Palazzetto 

15. A.S.D. TAVERNARO    Venerdì a Trento Palazzetto Vela 
 
 

Le Società partecipanti al Campionato 2012/2013 di Calcio a Cinque – Serie C1 – hanno l’obbligo di 
inserire nella distinta almeno un calciatore nato dal 01° gennaio 1992 in poi ed un calciatore nato 
dal 01° gennaio 1993 in poi; oppure due calciatori nati dal 01° gennaio 1993 in poi.  
L’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza del predetto calciatore dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori 
impiegati. 
Per la stagione sportiva 2013-2014, sarà ’obbligo, previa conferma da parte dei Consigli Direttivi, per le 
Società partecipanti al Campionato C.a5 – Serie C1 inserire nella lista ufficiale un giovane nato nel 
1993 in poi e un giovane nato nel 1995 o due del 1995, fatte salve eventuali decisioni. 
 
Inizio campionato      Venerdì 21 settembre 2012 
Ultima gara anno 2012 - 13^ gg. andata   Venerdì 14 dicembre 2012 
Ripresa dopo sosta natalizia – 14^ gg. andata  Venerdì 11 gennaio 2013 
Termine Girone andata     Venerdì 18 gennaio 2013 
Inizio Girone ritorno     Venerdì 25 gennaio 2013 
Anticipo 9^ giornata ritorno   Martedì/Mercoledì 19/20 marzo 2013 
Sospensione Pasquale     Venerdì 29 marzo 2013 
Termine campionato     Venerdì 10 maggio 2013 
Eventuale gare di spareggio   Lunedì 13 maggio 2013 
Play-Out      Venerdì 17 maggio 2013 (gara unica) 
 
 

Promozione in B 
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2013/2014 
la Società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 si classificherà al primo posto del 
campionato.  
Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in  
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali". 
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In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
 
Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai 
soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: 
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza 
fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero 
Campionato; - del sorteggio. 
 
La Società seconda classificata parteciperà agli spareggi – promozione tra tutte le seconde classificate 
di ogni singolo girone dei Campionati di C.a5 – Serie C1 secondo le modalità di svolgimento fissate dal 
Consiglio Direttivo della LND.  
Nel caso di parità fra due o più squadre classificatesi al 2°posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b)  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c)  della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d)  del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio; 

 
 

Retrocessione nella categoria inferiore 
Retrocedono DUE Società nel Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 nel girone di competenza 
provinciale. La squadra classificata al 15° posto retrocede automaticamente alla categoria 
inferiore. 
Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in  
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del 
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
 
Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai 
soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: 
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio. 
 
 

Play-Out 
Per stabilire la seconda squadra che retrocederà nella categoria inferiore, le squadre classificatesi 
tredicesima e quattordicesima, disputeranno i play-out, con le modalità sotto indicate: 
 

a) Qualora al termine del Campionato fra la 13° e la 14° classificata si sia determinata una 
differenza di 8 o più punti in classifica, la partita di Play-Out non verrà disputata.  
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Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 13° e il 14° 
posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto dell’ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b) a parità di punti, della differenza reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
e) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
f) del minor numero di reti subite nell’intero campionato; 
g) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero campionato; 
h) del minor numero di sconfitte subite nell’intero campionato; 
i) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato; 
j) del minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato 

 
gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. La perdente retrocederà in Serie C2 
 
 

Calendario PLAY- OUT – Gare di sola andata 
 
17 maggio 2013 13^  Classificata    - 14^  Classificata  
 
La gara di Play Out si disputerà con gara di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di 
parità al termine dei 60 minuti regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti 
ciascuno. In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra 
meglio classificata al termine del Campionato. 
 
Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche 
riportate in Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere 
scontate.  
 
I Consigli Direttivi dei Comitati provinciali di Trento e di Bolzano approvano all’unanimità. 
 
 
 
 

COPPA ITALIA DI C.A5  - SERIE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2012-2013  
 

Alla fase regionale della Coppa Italia Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti 
al Campionato Regionale di Serie C1. 
La vincente della fase regionale partecipa alla fase nazionale con le modalità che verranno rese note 
con un successivo Comunicato Ufficiale. 
Per la 1^ fase, le squadre sono state accoppiate per sorteggio a Trento il 24 luglio 2012, in occasione 
della riunione congiunta del Consiglio Direttivo del Comitato di Trento e di Bolzano, in modo da formare 
6 gironi da 2 squadre ed un girone da 3 squadre. 
Al termine della 1^ fase accederanno alla 2^ fase le vincenti di ogni girone e la seconda del Triangolare. 
Tramite sorteggio sarà determinata anche la squadra che disputerà la prima gara in casa. 
 

1^ FASE  
6 gironi da 2 squadre 
1^ GARA ANDATA  VENERDI’ 07/09/2012 
2^ GARA RITORNO  VENERDI’ 14/09/2012 
 

1 girone da 3 squadre 
1^ GIORNATA   VENERDI’ 31/08/2012 
2^ GIORNATA   VENERDI’ 07/09/2012 
3^ GIORNATA   VENERDI’ 14/09/2012 
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COMPOSIZIONE GIRONI: 
GIRONE A COMANO TERME FIAVE’ OLYMPIA ROVERETO POOL C.A5 BOLZANO 

GIRONE B TAVERNARO CALCIO 5 SAN GOTTARDO 

GIRONE C FUTSAL BOLZANO 2007 S. MICHELE MERCATONE 1 

GIRONE D FUTSAL SACCO SPORT FIVE ROVERETO 

GIRONE E BASSA ATESINA UNTERLAND LIZZANA 

GIRONE F GIACCHABITAT TRENTO IMPERIAL GRUMO 

GIRONE G KAOS BOLZANO CORNACCI 
 
 

2^ FASE - 8 squadre 
1^ GARA ANDATA MARTEDI’/MERCOLEDI’ 16/17 OTTOBRE 2012 
2^ GARA RITORNO MARTEDI’/MERCOLEDI’ 06/07 NOVEMBRE 2012 
vincente A contro vincente B 1 
seconda A contro vincente C 2 
vincente D contro vincente E 3 
vincente F contro vincente G 4 
Disputerà la prima gara in casa la vincente del girone primo nominato. 
 
 

3^ FASE - 4 squadre – Final Four  - Gare uniche su campo neutro nella Provincia di Trento 
 

LUNEDI’ 03/12/2012 –  1 – 2 
    3 – 4  
 
 

4^ FASE - 2 squadre – Finale unica su campo neutro nella Provincia di Bolzano  
 

MERCOLEDI’ 19/12/2012 – FINALISSIMA 
 
 

MODALITA’ TECNICHE PER TURNI DI ANDATA E RITORNO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora 
risultasse parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero 
di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo 
le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le 
incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

MODALITA’ TECNICHE PER IL TRIANGOLARE 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 

a) Nel caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell’ordine: 
1) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
3) del maggior numero di reti fatte; 
4) del maggior numero di reti subite; 
5) sorteggio 
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CAMPIONATO di CALCIO FEMMINILE SERIE C 
 
 

Il Campionato di Calcio Femminile Serie C è strutturato su un girone di 12 squadre ed hanno diritto a 
parteciparvi: 

a) Tutte le società già in organico nella stagione sportiva 2011/2012 ad eccezione delle Società: 
-  ASDACF Trento Clarentia  promossa al campionato di serie B; 
- S.V.D. Issing non iscrittasi al campionato; 

b) F.C. Calceranica e A.S.D. Ozolo Le Maddalene ripescate. 
 

1. U.S  AZZURRA SB  Trento Via Olmi sint. 

2. F.C.B BOZNER  Bolzano Talvera A sint. 

3. F.C. CALCERANICA  Calceranica 

4. ASD FASSA  Vigo di Fassa sint. 

5. S.V. GARGAZON  Gargazzone 

6. U.S. ISERA  Isera 

7. A.S.D. OZOLO LE MADDALENE  Marcena di Rumo 

8. F.C  RED LIONS TARSCH  Laces sint. 

9. A.S.V. RIFFIAN KUENS  Riffian sint. 

10. F.C. UNTERLAND DAMEN  Kurtinig 

11. C.F  VIPITENO STERZING ASD Vipiteno sud 

12. SSVD VORAN LEIFERS  Laives Galizia A 
 

Girone A 
Inizio campionato : sabato/domenica 8/9 sett. 2012  
Termine andata: sabato/domenica 17/18 nov. 2012 
Inizio ritorno: sabato/domenica 2/3 marzo 2013   
Termine ritorno; sabato/domenica 25/26 magg. 2012 
Turno di riposo 23/24 marzo 2013 
Si osserva la pausa pasquale 
 

Ammissione al Campionato superiore  
La Società prima classificata sarà ammessa al Campionato Superiore tramite le modalità che saranno 
comunicate a tempo debito dalla Divisione Calcio Femminile Nazionale.  
  
Retrocessioni  
Le società che, al termine della stagione sportiva 2011/2012 andranno ad occupare gli ultimi due posti 
della classifica finale del Campionato Femminile di Serie C, retrocederanno nel Campionato Femminile 
di Serie D territorialmente di pertinenza.  
  
Ammissioni dal Campionato di Serie D al Campionato di Serie C   
Le modalità di promozione dal Campionato di Serie D al Campionato di Serie C saranno pubblicate sui 
prossimi Comunicati Ufficiali  
 
 
 
 

Completamento degli organici dei Campionati di Eccellenza,  
Calcio a 5 Serie C1 e Femminile di Serie C. 

 

Durante la riunione congiunta dei Consigli Direttivi dei Comitati provinciali autonomi di Trento e di 
Bolzano si è proceduto, con delibere approvate all’unanimità, al completamento degli organici dei 
Campionati Regionali di Eccellenza, Calcio a 5 di Serie C1 e calcio Femminile di Serie C. 
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Campionato regionale di Eccellenza: un posto disponibile 
Sulla base delle sei domande presentate è stata stilata una graduatoria: 

1) U.S.D. Levico Terme ammessa al Campionato di Eccellenza 
2) U.S.D. Arco 1895 
3) F.C.D. St. Pauls 
4) F.C. Neugries Bozen Bolzano 
5) ASS. Calciochiese 
6) U.S. Rotaliana 

 
Campionato regionale di Calcio a 5 di serie C1; due posti disponibili 
Sulla base dell’unica domanda presentata 

1) U.S.D. Comano Terme Fiavè ammessa al Campionato di Calcio a 5 Serie C1 
 
Campionato regionale di Calcio Femminile di serie C: due posti disponibili 
Sulla base delle due domande presentate 

1) A.S.D. Ozolo Le Maddalene  ammessa al Campionato Calcio Femminile Serie C 
2) F.C. Calceranica   ammessa al Campionato Calcio Femminile Serie C 

 
Le Società interessate, possono prendere visione, presso il C.P.A. di Trento, delle specifiche delibere 
assunte dai Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e di Bolzano in merito ai suddetti 
ripescaggi. 
 
 
 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

 

Consiglio Direttivo  Vorstand 

 
Riunione del 25 luglio 2012. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale riunione 
precedente; 

2. Comunicazione del Presidente; 
3. Ammissione e ripescaggi a completamento 

organici Campionati Promozione e 1^ 
Categoria Stagione Sportiva 2012/13, 
Organici e criteri di Promozione e 
Retrocessione; 

4. Coppa Italia Eccellenza e Promozione; 
5. Coppa Provincia 1^ Categoria; 
6. Spareggi Vincenti Coppa Provincia e 

Seconde Classificate 1^ Categoria; 
7. Varie  ed Eventuali; 

 
Presenti: Rungger, Carbonari, Oberhofer, Tappeiner, 
Crepaz, Damini, Faustin, Sanin, Mion e Campregher. 

  
Sitzung, des 25. Juli 2012. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls 
der vorhergehenden Sitzung; 

2. Mitteilungen des Präsidenten; 
3. Zulassung und Ergänzung der freien Plätze 

zur Einteilung der Meisterschaften Landesliga 
und 1. Amateurliga Sportsaison 2012/13 
sowie Aufstiegs- und Abstiegskriterien; 

4. Italienpokal Ober-und Landesliga; 
5. Landespokal 1. Amateurliga; 
6. Entscheidungsspiele Pokalsieger und 

Zweitplatzierte 1. Amateurliga; 
7. Allfälliges; 

 
 
Anwesende: Rungger, Carbonari, Oberhofer, 
Tappeiner, Crepaz, Damini, Faustin, Sanin, Mion und 
Campregher. 

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25 luglio 2012 
ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand hat in der Sitzung vom 25. Juli 2012 
wie folgt beschlossen: 
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Campionato di Promozione  Meisterschaft Landesliga 

Il Campionato di Promozione è strutturato su un 
girone di 16 squadre ed hanno diritto a parteciparvi: 

 Die Meisterschaft Landesliga gliedert sich aus einem 
Kreis zu 16 Mannschaften, wobei folgende 
Mannschaften teilnahmeberechtigt sind: 

 

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 
2011/2012 ad eccezione delle società: 
 
- F.C. BOLZANO BOZEN 1996 e S.C. ST. MARTIN 
PASS. promosse al Campionato di Eccellenza; 
 
 
- S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL, TEIS TISO 
VILLNÖSS FUNES e S.V. VARNA VAHRN 
retrocesse nel Campionato di 1^ Categoria; 

 

 a.) alle Vereine die an dieser Meisterschaft in der 
Sportsaison 2011/2012 teilgenommen haben, mit 
Ausnahme: 
- F.C. BOLZANO BOZEN 1996 und S.C. ST. 
MARTIN PASS. aufgestiegen in die Oberliga 
Meisterschaft; 
 
- S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL, TEIS TISO 
VILLNÖSS FUNES und S.V. VARNA VAHRN 
abgestiegen in die Meisterschaft 1. Amateurliga; 
 

b.) S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES, POL. 
PIANI e S.V. LATSCH (Vincente Spareggio) 
promosse dal Campionato di 1^ Categoria; 

 b.) S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES, POL. 
PIANI und S.V. LATSCH (Sieger 
Entscheidungsspiel) aufgestiegen aus der 
1. Amateurliga Meisterschaft; 
 

c.) D.S.V. MILLAND e S.V. VINTL ripescate a 
completamento dell’organico, dalla 1^ Categoria; 

 c.) D.S.V. MILLAND und S.V. VINTL zur Ergänzung 
aus der 1. Amateurliga geholt; 

 
 

  SOCIETA – VEREIN CAMPO – SPIELFELD 

    

1.  F.C. BOZNER Bolzano / Bozen Talvera B 

2.  S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES Colle Casies / Pichl Gsies Sint. 

3.  S.V. LATSCH Laces / Latsch 

4.  S.G. LATZFONS VERDINGS Chiusa / Klausen  

5.  F.C. MERANO MERAN CALCIO Merano / Meran Combi 

6.  D.S.V. MILLAND Bressanone / Brixen Milland 

7.  F.C. MOOS FLIESEN EDILVAR S. Martino / St. Martin Pass. 

8.  A.S.V. NATZ Naz / Natz 

9.  F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

10.  POL. PIANI Bolzano / Bozen Talvera A Sint.  

11.  A.S.C. SARNTAL FUSSBALL Sarentino / Sarnthein 

12.  F.C.D. ST. PAULS Appiano / Eppan Maso Ronco 

13.  ASV.SSD STEGEN STEGONA Stegona / Stegen 

14.  S.V. VINTL Vandoies / Vintl Vallarga 

15.  A.S.D. VIRTUS DON BOSCO Bolzano / Bozen Ex Righi Sint. 

16.  S.S.V. WEINSTRASSE SÜD Cortaccia / Kurtatsch 
 
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 26/08/2012 

Infrasettimanale / Wochenspieltag Mercoledì / Mittwoch 19/09/2012 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 25/11/2012 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 24/02/2013 

Riposo / Spielfrei Domenica / Sonntag 24/03/2013 

Fine settimana Pasqua / Wochenende Ostern Lunedì / Montag 01/04/2013 

Infrasettimanale / Wochenspieltag Mercoledì / Mittwoch 01/05/2013 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 02/06/2013 
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Ammissione al Campionato di Eccellenza  Aufstieg in die Meisterschaft Oberliga 

La società che al termine della stagione sportiva 
2012/2013 si classificherà al 1° posto del girone del 
Campionato di Promozione acquisirà il titolo sportivo 
per richiedere l’ammissione al Campionato di 
Eccellenza nella stagione sportiva 2013/2014.  
Nell’ipotesi prevista al punto 3 lettera a) delle ipotesi 
diverse del Campionato di Eccellenza, le società 
seconde classificate dei due gironi, dovranno 
sostenere una gara di spareggio per l’ammissione al 
campionato superiore secondo le disposizioni che 
saranno rese note in tempo utile, tramite il 
Comunicato Ufficiale. 
 

 Der Verein, der sich am Ende der Sportsaison 
2012/2013 an erster Stelle des Kreises der 
Landesligameisterschaft klassifiziert, erhält das 
Recht zur Teilnahme an der Oberligameisterschaft 
für die Sportsaison 2013/2014. 
Im Falle des vorgesehenen Punktes 3 Buchstabe a) 
der Bestimmungen der Meisterschaft Oberliga, 
müssen die Zweitplatzierten der zwei Kreise um den 
Aufstieg in die höhere Kategorie 
Entscheidungsspiele austragen,  welche laut  
Bestimmungen anhand des Rundschreibens 
bekannt gegeben werden. 
 

Retrocessione nel Campionato di 
1^ Categoria 

 
Abstieg in die Meisterschaft 

1. Amateurliga 

Le società che al termine della stagione sportiva 
2012/2013 andranno ad occupare gli ultimi TRE 
posti della classifica finale nel Campionato di 
Promozione, retrocederanno nel Campionato di 
1^ Categoria. 

 Die Mannschaften, die am Ende der Sportsaison 
2012/2013 die letzten DREI Plätze der Rangliste 
der Landesliga belegen, steigen in die 
Meisterschaft 1. Amateurliga ab. 

 
Nell’ipotesi di 2 Retrocessione dal Campionato di 
Eccellenza di Società aventi sede nella Provincia di 
Bolzano retrocederano le ultime quattro società nel 
Campionato di 1^ Categoria. 
 
Nell’ipotesi di 3 Retrocessione dal Campionato di 
Eccellenza di Società aventi sede nella Provincia di 
Bolzano retrocederano le ultime cinque società nel 
Campionato di 1^ Categoria. 
 
Se la seconda classificata del Campionato di 
Promozione della Provincia di Bolzano vince lo 
spareggio delle seconde classificate di Bolzano e 
Trento e sarà promossa, retrocederà nelle ultime 
due ipotesi una società in meno. 
 
Nell’ipotesi che dal Campionato Nazionale Dilettanti 
Serie D retrocedano più Società con sede nella 
Regione e, che succesivamente debbano  
retrocedere più di tre Societa dal Campionato di 
Eccellenza della nostra Provincia, saranno 
neccessarie ulteriori retrocessioni. 

  
Im Falle dass 2 Vereine  mit Sitz in der Provinz 
Bozen von der Meisterschaft der Oberliga  absteigen 
werden die vier letztplatzierten Vereine in die 1^ 
Amateurliga absteigen 
 
Im Falle dass 3 Vereine mit Sitz in der Provinz 
Bozen von der Meisterschaft der Oberliga  absteigen 
werden die fünf letztplatzierten Vereine in die 1^ 
Amateurliga absteigen 
 
Sollte die zweitplatzierte Mannschaft der 
Meisterschaft Landesliga Bozen das 
Entscheidungsspiel der Zweitplatzierten zwischen 
Bozen und Trient gewinnen und aufsteigen, steigt in 
beiden letzten Fällen ein Verein weniger ab.  
 
Im Falle wenn von der Nationalen Meisterschaft 
Serie D mehrere Vereine mit Sitz in unserer Region  
absteigen und folglich mehr als drei Vereine von der 
Oberliga Meisterschaft aus unserer Provinz 
absteigen, so sind weitere Abstiege notwendig. 
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COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 2012/2013 
 
 

1^ FASE: 26 SQUADRE (10 Eccellenza e 16 Promozione) 
 

6 gironi da 3 squadre – (1 sq. Eccellenza e 2 Promozione)  
1^ GARA domenica  19 agosto 2012 
2^ GARA mercoledì  29 agosto 2012 
3^ GARA mercoledì  05 settembre 2012 
 

4 gironi da 2 squadre – (1 sq. Eccellenza e 1 Promozione)  
ANDATA domenica  19 agosto 2012 
RITORNO mercoledì  29 agosto 2012 
 

Composizione Gironi 
 

Girone A NATURNS  LATSCH 

Girone B ST. MARTIN PASS. MOOS 

Girone C MAIA ALTA OBERMAIS MERANO MERAN CALCIO 

Girone D EPPAN ST. PAULS PIANI 

Girone E BOLZANO BOZEN 1996 NEUGRIES BOZEN BOLZANO SARNTAL FUSSBAL 

Girone F SALORNO RAIFFEISEN WEINSTRASSE SÜD VIRTUS DON BOSCO 

Girone G TERMENO TRAMIN BOZNER LATZFONS VERDINGS 

Girone H PLOSE NATZ MILLAND 

Girone I  BRIXEN STEGEN VINTL 

Girone K AHRNTAL COLLE CASIES PICHL GSIES 
 
 

2^ FASE: 10 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 K 
 

GARE  mercoledì 26 settembre 2012 
 
 

3^ FASE: 5 SQUADRE  
 

1 girone da 3 squadre  
VINCENTE A/B contro VINCENTE C/D contro VINCENTE E/F 
1^ GARA mercoledì  10 ottobre 2012 
2^ GARA mercoledì  24 ottobre 2012 
3^ GARA mercoledì  14 novembre 2012 
 

1 girone da 2 squadre  
VINCENTE G/H contro VINCENTE I/K 
ANDATA mercoledì  10 ottobre 2012 
RITORNO mercoledì  24 ottobre 2012 
 
 

FINALE PROVINCIALE (gara unica su campo neutro) 
SABATO 1 DICEMBRE 2012 
 
 

FINALE REGIONALE (gara unica su campo neutro) 
Sarà disputata dalle società di Eccellenza miglior classificate del Comitato di Bolzano e di Trento, in 
quanto acquisisce il diritto alla partecipazione della fase nazionale solo la società di Eccellenza. 
SABATO 8 DICEMBRE 2012 
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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. 
 
Le Società partecipanti 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’1.1.1994 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1995 in poi 

 
Le Società partecipanti 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’1.1.1993 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1994 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. 
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 Provinciale Autonomo di 
Bolzano. 
 

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. 
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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.  

 

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 della COPPA ITALIA 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 2012/2013- fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2013/2014. 
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 Provinciale - 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 Provinciale - 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. 



 

 

 

177/6 

 
E’ stato sorteggiato il seguente calendario:  Folgender Spielkalender wurde ausgelost: 

 
 

CALENDARIO COPPA ITALIA - SPIELKALENDER ITALIENPOKAL 
 

1^ FASE / 1. PHASE 
  4 GARE ANDATA E RITORNO / 4 HIN– UND RÜCKSPIELE 

 

Andata – Hinspiele: Domenica - Sonntag 19/08/2012 – Ore 17.00 Uhr 
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis A: LATSCH NATURNS Laces / Latsch 

Gir. - Kreis B: MOOS FLIESEN EDILV. ST. MARTIN PASS. S. Martino / St. Martin Pass. 

Gir. - Kreis C: MAIA ALTA OBERMAIS MERANO MERAN Maia Alta / Obermais Lahn 

Gir. - Kreis K: AHRNTAL  COLLE CASIES S.Giovanni V.Aurina / St.Johann Sint. 

 
Ritorno – Rückspiele: Mercoledì - Mittwoch 29/08/2012 – Ore 20.00 Uhr 

 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis A: NATURNS LATSCH Naturno / Naturns 

Gir. - Kreis B: ST. MARTIN PASS. MOOS FLIESEN EDILV. S. Martino / St. Martin Pass. 

Gir. - Kreis C: MERANO MERAN MAIA ALTA OBERMAIS Merano / Meran Combi 

Gir. - Kreis K: COLLE CASIES AHRNTAL  Colle Casies / Pichl Gsies Sint. 

 
 
 

1^ FASE / 1. PHASE 
  6 TRIANGOLARI / 6 DREIERKREISE 

 

1^Giornata Triangolare / 1.Spieltag Dreierkreis: Domenica - Sonntag 19/08/2012 – Ore 17.00 Uhr 
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis D: ST. PAULS  EPPAN Appiano / Eppan Maso Ronco 

Riposa / Spielfrei: PIANI  
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis E: SARNTAL FUSSBALL  BOLZANO BOZEN 1996 Sarentino / Sarnthein 

Riposa / Spielfrei: NEUGRIES BOZEN BOLZANO  
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis F: SALORNO RAIFF.  WEINSTRASSE SÜD Salorno / Salurn 

Riposa / Spielfrei: VIRTUS DON BOSCO  
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis G: TERMENO TRAMIN  LATZFONS VERDINGS Termeno / Tramin 

Riposa / Spielfrei: BOZNER  
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis H: NATZ  MILLAND Naz / Natz 

Riposa / Spielfrei: PLOSE  
 

Gir. / Kreis Società/Verein Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis I: BRIXEN STEGEN STEGONA Bressanone / Brixen Jugendhort Sint. 

Riposa / Spielfrei: VINTL  
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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. 
 

 Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den 
zwei Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind. 

 

Richiesta Forza Pubblica 
 

 Anforderung der Öffentlichen Behörden 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ L’OBBLIGO DELLA 
RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER 
TUTTE LE GARE DI COPPA PROVINCIA. 
 
Si avvisano tutte le società che disputano le gare in 
casa, di consegnare agli arbitri la richiesta Forza 
Pubblica. Le ammende comminate dal Giudice 
Sportivo non possono essere successivamente 
revocate. 

 MAN ERINNERT ALLE VEREINE, DASS DIE 
ANFORDERUNG DER ÖFFENTLICHEN 
BEHÖRDEN FÜR ALLE LANDESPOKALSPIELE 
PFLICHTIG IST. 
Alle Vereine werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass bei allen Heimspielen die Anforderung der 
Öffentlichen Behörden den Schiedsrichtern 
abgegeben werden muß. Die verhängten Strafen des 
Sportrichters, dürfen nachträglich nicht mehr 
widerrufen werden.  

 

 

 

Campionato 1^ Categoria  Meisterschaft 1. Amateurliga 

Il Campionato di 1^ Categoria è strutturato su due 
gironi di 14 squadre ciascuno ed hanno diritto a 
parteciparvi: 

 Die Meisterschaft der 1. Amateurliga gliedert sich 
aus zwei Kreisen zu jeweils 14 Mannschaften, wobei 
folgende Mannschaften teilnahmeberechtigt sind: 
 

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 
2011/2012 ad eccezione delle società: 
 
 
- S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES, POL. PIANI 
e S.V. LATSCH (Vincente Spareggio) promosse al 
campionato di Promozione; 
 
- S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS, A.S.D. 
OLTRISARCO, A.S.V. RITTEN SPORT e U.S. 
VELTURNO FELDTHURNS retrocesse nel 
Campionato di 2^ Categoria; 
 
- D.S.V. MILLAND e S.V. VINTL ripescate a 
completamento dell’organico in Promozione; 
 

 a.) Alle Vereine die an dieser Meisterschaft in der 
Sportsaison 2011/2012 teilgenommen haben, mit 
Ausnahme: 
 
- S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES, POL. PIANI 
und S.V. LATSCH (Sieger Entscheidungsspiel) in die 
Meisterschaft der Landesliga aufgestiegen; 
 
- S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS, A.S.D. 
OLTRISARCO, A.S.V. RITTEN SPORT und U.S. 
VELTURNO FELDTHURNS in die Meisterschaft der 
2. Amateurliga abgestiegen; 
 
- D.S.V. MILLAND und S.V. VINTL zur Ergänzung in 
die Landesliga geholt; 
 

b.) S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL, TEIS TISO 
VILLNÖSS FUNES e S.V. VARNA VAHRN 
retrocesse dal Campionato di Promozione; 
 

 b.) S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL, TEIS TISO 
VILLNÖSS FUNES und S.V. VARNA VAHRN 
abgestiegen aus der Meisterschaft Landesliga; 

c.) U.S.D. BRESSANONE, S.V. PARCINES, S.V. 
SCHABS e A.S. CHIENES (Vincente Spareggi) 
promosse dal Campionato di 2^ Categoria; 
 

 c.) U.S.D. BRESSANONE, S.V. PARCINES, S.V. 
SCHABS und A.S. CHIENES (Sieger 
Entscheidungsspiele) aufgestiegen aus der 
Meisterschaft 2. Amateurliga. 
 

d.) S.C. SCHLANDERS e F.C. TERLANO ripescate 
a completamento dell’organico, dalla 2^ Categoria; 

 d.) S.C. SCHLANDERS e F.C. TERLANO zur 
Ergänzung aus der 2. Amateurliga geholt; 
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GIRONE - KREIS A: 

 

  SOCIETA - VEREIN CAMPO – SPIELFELD 

    

1.  S.C. AUER ORA Ora / Auer 

2.  F.C. FRANGART RAIFFEISEN Appiano / Eppan Maso Ronco 

3.  S.V. GARGAZON GARGAZZON RAIKA Gargazzone / Gargazon 

4.  A.S.V. KALTERER FUSSBALL Caldaro / Kaltern Nuovo 

5.  A.S.D. LAAS LASA Lasa / Laas S. Sisinius 

6.  U.S. LANA SPORTVEREIN Lana / Lana 

7.  A.S. MALLES MALS Malles / Mals 

8.  F.C. NALS Nalles / Nals 

9.  F.C. NEUMARKT EGNA Egna / Neumarkt 

10.  S.V. PARCINES PEZ Parcines / Partschins Sint. 

11.  S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL Scena / Schenna 

12.  S.C. SCHLANDERS Silandro / Schlanders Grobn 

13.  F.C. TERLANO Terlano / Terlan Sint. 

14.  S.C. VAL PASSIRIA S. Leonardo / St. Leonhard Passiria 

 
GIRONE - KREIS B: 

 

  SOCIETA - VEREIN CAMPO – SPIELFELD 

    

1.   AUSWAHL RIDNAUNTAL Racines / Ratschings Stanghe 

2.  A.S.D. BARBIANO Barbiano / Barbian 

3.  U.S.D. BRESSANONE Bressanone / Brixen Laghetto 

4.  S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL Riscone / Reischach Reiperting A 

5.  S.V. CAMPO TRENS FREIENFELD Campo di Trens / Freienfeld Sint. 

6.  A.S. CHIENES Chienes / Kiens S.Sigismondo 

7.  A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA San Candido / Innichen 

8.  A.S.D. MÜHLBACH RODENECK VALS Valles / Vals 

9.  S.C. RASEN A.S.D. Rasun di Sotto / Niederrasen 

10.  S.V. SCHABS Sciaves / Schabs 

11.  AC.SG SCILIAR SCHLERN Castelrotto / Kastelruth 

12.   TEIS TISO VILLNÖSS FUNES Funes S.Pietro / Villnöss 

13.  S.V. TERENTEN Terento / Terenten 

14.  S.V. VARNA VAHRN Varna / Vahrn 
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 26/08/2012 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 18/11/2012 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 10/03/2013 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 02/06/2013 
 

Ammissione al Campionato di Promozione  Aufstieg in die Meisterschaft Landesliga 

Le Società che, al termine della stagione sportiva 
2012/2013, si classificano al primo posto dei 
rispettivi gironi del Campionato di 1^ Categoria,  
acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato di Promozione della 
stagione sportiva 2013/2014. 
 
Le Società che, al termine della stagione sportiva 
2012/2013, si classificano al secondo posto dei 
rispettivi gironi del Campionato di 1^ Categoria, 
disputeranno con la Vincente Coppa Provincia gli 
Spareggi. 

 Die Vereine, die sich am Ende der Sportsaison 
2012/2013 an erster Stelle der jeweiligen Kreise der 
Meisterschaft 1. Amateurliga platziert haben, 
erhalten das Recht zur Teilnahme an die 
Meisterschaft der Landesliga für die Sportsaison 
2013/2014.  
 
Die Vereine, die sich am Ende der Sportsaison 
2012/2013 an zweiter Stelle der jeweiligen Kreise 
der Meisterschaft 1. Amateurliga platziert haben, 
bestreiten mit dem Sieger des Landespokals die 
Entscheidungsspiele. 
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Retrocessione nel Campionato di 2^ Categoria  Abstieg in die Meisterschaft 2. Amateurliga 

Le Società che, al termine della Stagione Sportiva 
2012/2013, andranno ad occupare gli ultimi due 
posti della classifica di ciascun girone del 
Campionato di 1^ Categoria, retrocederanno nel 
Campionato di 2^ Categoria. 
 

 Die Vereine, welche am Ende der Sportsaison 
2012/2013 auf den letzten zwei Plätzen der 
Rangliste des jeweiligen Kreises der Meisterschaft 
1. Amateurliga platziert sind, steigen in die 2. 
Amateurliga Meisterschaft ab. 

Nell’ipotesi di 4 Retrocessione dal Campionato di 
Promozione retrocederano 2 per girone inoltre 1 
Società perdente spareggio delle terzultime 
classificate dei 2 gironi nel Campionato di 2^ 
Categoria. 
 
Nell’ipotesi di 5 Retrocessione dal Campionato di 
Promozione retrocederanno le ultime tre società di 
entrambi i gironi nel Campionato di 2^ Categoria. 
 
 
Se la seconda classificata del Campionato di 
Promozione della Provincia di Bolzano vince lo 
spareggio delle seconde classificate di Bolzano e 
Trento e sarà promossa, retrocederà nelle ultime 
due ipotesi una società in meno. 
 
Nell’ipotesi che dal Campionato Nazionale Dilettanti 
Serie D retrocedano più Società con sede nella 
Regione e, che succesivamente debbano  
retrocedere più di tre Societa dal Campionato di 
Eccellenza  della nostra Provincia, saranno 
neccesarie ulteriori retrocessioni. 

 Im Falle dass 4 Vereine  von der Meisterschaft der 
Landesliga absteigen, werden  2 Vereine pro Kreis 
zusätzlich 1 Verein aus dem Entscheidungsspiel 
der Drittletzt Platzierten der 2 Kreise in die 2. 
Amateurliga Meisterschaft absteigen. 
 
Im Falle dass 5 Vereine von der Meisterschaft der 
Landesliga absteigen, werden die drei 
letztplatzierten Vereine beider Kreise  in die 2. 
Amateurliga Meisterschaft absteigen. 
 
Sollte die zweitplatzierte Mannschaft der 
Meisterschaft Landesliga Bozen das 
Entscheidungsspiel der Zweitplatzierten zwischen 
Bozen und Trient gewinnen und aufsteigen, steigt in 
beiden letzten Fällen ein Verein weniger ab.  
 
Im Falle dass von der Nationalen Meisterschaft 
Serie D mehrere Vereine mit Sitz in unserer Region  
absteigen, und folglich mehr als drei Vereine von 
der Oberliga Meisterschaft aus unserer Provinz 
absteigen, so sind weitere Abstiege notwendig. 
  

 
 
 
 
 
 
 

XII. Edizione 
COPPA PROVINCIA 1^ CATEGORIA 

 
XII. Auflage 

LANDESPOKAL 1. AMATEURLIGA 

Per integrare l'attività delle Società partecipanti ai 
Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, il 
Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano organizza la XII. Edizione  
Coppa Provincia riservata alle squadre partecipanti 
al Campionato di 1^ Categoria. 
 

 Zur Vervollständigung der Tätigkeiten der Vereine 
die an den Meisterschaften der Nationalen 
Amateurliga teilnehmen, veranstaltet der Vorstand 
des Autonomen Landeskomitee Bozen die XII. 
Auflage des Landespokals für die Mannschaften der 
1. Amateurligameisterschaft. 

REGOLAMENTO  REGLEMENT 
 

Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d'ufficio le 
Società partecipanti ai Campionati di 1^ Categoria. 

 Art. 1: An der Veranstaltung sind von Amts wegen 
alle Mannschaften eingeschrieben, die an der 
Meisterschaft der 1. Amateurliga teilnehmen.  
 

Art. 2: La Società vincente disputerà gli Spareggi 
con le seconde classificate dei rispettivi gironi 
del Campionato di 1^ Categoria. 
 

 Art. 2: Der Sieger bestreitet mit den 
Zweitplatzierten der jeweiligen Kreise der 
Mesiterschaft 1. Amateurliga die 
Entscheidungsspiele. 
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Inoltre alla società vincente sarà assegnato un 
contributo di importo pari alla tassa di iscrizione 
al campionato e corrispondente ad Euro 
1.000,00. 
 

Außerdem erhält der Sieger einen Beitrag in 
Höhe der Einschreibungsgebühr an die 
Meisterschaft von Euro 1.000,00. 
 

Art. 3: Le Società partecipanti dovranno 
necessariamente tenere conto dell'agibilità del 
proprio campo sportivo, in ossequio alla formula di 
svolgimento che sarà adottata. In difetto, le Società 
dovranno reperire altro campo idoneo. 

 Art. 3: Die teilnehmenden Vereinen müssen 
notwendigerweise die Verfügbarkeit des eigenen 
Spielfeldes betrachten, gemäß der 
Austragungsformel die angewendet wird. Bei Mangel 
müssen die Vereine einen anderen geeigneten 
Sportplatz zur Verfügung stellen. 
 

Art. 4: Alle gare della manifestazione potranno 
partecipare i calciatori tesserati per le rispettive 
Società, secondo le vigenti norme regolamentari 
riguardanti i campionati di competenza. 

 Art. 4: An den Spielen können alle Fussballspieler, 
die bei den jeweiligen Vereinen gemeldet sind 
teilnehmen, entsprechend den geltenden 
Bestimmungen der jeweiligen Meisterschaften. 
 

Art. 5: Nell'intero corso di tutte le gare sarà 
consentita la sostituzione di 3 calciatori 
indipendentemente dal ruolo. 

 Art. 5: Im Laufe aller Spiele der Veranstaltung 
können jederzeit insgesamt 3 Spieler, unabhängig 
von der Spielrolle, eingewechselt werden. 
 

Art. 6: I provvedimenti disciplinari adottati dagli 
Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare Coppa 
Provincia 1^ Categoria e che comportino le sanzioni 
di 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 determinato, la sanzione inflitta 
dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, 
anche in gare di campionato. 
 

 Art. 6: Die von den zuständigen Organen der 
Sportgerichtsbarkeit ergriffenen Disziplinarmass-
nahmen für die Spiele des Landespokal der 1. 
Amateurliga, die eine ein- oder mehrtägige Sperre 
gegen Spieler zur Folge haben, sind ausschließlich 
im Rahmen der Veranstaltung zu verbüßen. Sollte 
eine zeitliche Sperre verhängt werden, so ist diese in 
diesem  Zeitraum im Rahmen der offiziellen Tätigkeit 
des Vereins, für den der Spieler gemeldet ist, zu 
verbüßen.  
 

Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare 
diverse alla Coppa Provincia, si sconteranno nelle 
gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa, ad 
esclusione di quelle adottate a tempo determinato, le 
quali devono scontarsi, durante il periodo di 
incidenza, in tutte le manifestazioni ufficiali della 
F.I.G.C.. Inoltre, per le gare della Coppa Provincia, i 
tesserati incorrono in una giornata di squalifica 
ogni due ammonizioni. 

 Diesselben Maßnahmen, die im Laufe anderer 
Wettkämpfe verhängt werden, sind im Rahmen der 
Spiele der offiziellen Tätigkeit, ausgeschlossen die 
des Pokals, zu verbüßen, während eventuelle 
verhängte zeitliche Sperren in einer jeden offiziellen 
Veranstaltung des I.F.V. abzubüßen sind. 
Außerdem, ist für den gemeldeten Spieler des 
Landespokals ein Spieltag Sperre bei jeder 
zweiten Verwarnung vorgesehen. 
 

Art. 7: Alla Società che dovesse rinunciare ad una 
qualsiasi gara della Coppa Provincia saranno 
applicate le sanzioni previste dalle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di 
Giustizia Sportiva e le ammende per rinuncia relative 
al campionato di competenza. 
 

 Art. 7: Sollte ein Verein aus irgendeinem Grund zu 
einem Spiel des Landespokals  nicht antreten, so 
werden die vorgesehenen Strafen der internen 
Verbandsbestimmungen des I.F.V., der Sportjustiz 
und die Geldstrafen für das Nichtantreten der 
jeweiligen Meisterschaft angewandt. 
 

Art. 8: Modalità tecniche  
Triangolari: In ogni girone ciascuna squadra 
incontrerà le altre due in gare di sola andata; le 
Società disputeranno una gara in casa, una fuori 
casa ed osserveranno un turno di riposo.  
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 

 Art.8:Technische Durchführungsbestimmung 
Dreiergruppen: In jeder Gruppe wird jeder Verein 
die anderen beiden in nur Hinspiele begegnen, die 
Vereine werden ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel 
austragen.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspielen 
ausgetragen.  
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Le graduatorie dei singoli gironi verranno stabilite 
mediante l'attribuzione dei seguenti punti: Vittoria p. 
3 - Pareggio p. 1 - Sconfitta p. 0. 
 
 
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, 
nell'ordine: 
 
- Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
 
- Della miglior differenza reti; 
- Del maggior numero di reti segnate, in caso di 
ulteriore parità le reti in trasferta varranno il doppio; 
 
- Del sorteggio da effettuarsi presso il Comitato 
organizzatore. 
 
Gare di andata e ritorno: 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 in trasferta; verificandosi ulteriore 
parità, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 

Die Erstellung der Ranglisten der einzelnen Kreise 
wird durch Zuschreibung folgender Punkte erfolgen: 
Sieg 3 Punkte – Ausgleich 1 Punkt – Niederlage 0 
Punkte. 
 
Um die gewinnende Mannschaft festzulegen, werden 
der Reihe nach, folgende Kriterien in der 
nachstehenden Reihenfolge angewandt: 
- Punkteanzahl aus den ausgetragenen 
Begegnungen; 
- beste Tordifferenz; 
- Anzahl der erzielten Tore, im Falle eines weiteren 
Unentschieden, gelten die auswärtserzielten Tore 
doppelt; 
- Los, beim Sitz des veranstaltenden Komitees. 
 
 
Hin- und Rückspiele: es sind zwei Halbzeiten zu je 
45 Minuten vorgesehen. Sieger ist die Mannschaft, 
die nach den zwei Spielen die meisten Tore erzielt 
hat. Sollte es einen Gleichstand bei den erzielten 
Toren geben, so wird die Mannschaft berücksichtigt, 
die die meisten Auswärtstore erzielt hat; besteht 
weiterhin Gleichstand, so werden, entsprechend den 
Bestimmungen, Elfmeter geschossen. 
 

Gara di finale: Sarà effettuata in due tempi di 45' 
ciascuno e si disputerà su campo neutro da 
destinarsi. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, la vincente sarà determinata tramite 
due tempi supplementari di 15' ciascuno e, se la 
parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

 Finalspiel: es sind zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten 
vorgesehen, die auf einem noch zu bestimmenden 
neutralem Feld ausgetragen werden. Im Fall von 
Punktegleichheit nach der regulären Spielzeit 
werden 2 Halbzeiten zu je 15 Minuten ausgetragen. 
Sollte noch weiterhin Gleichstand bestehen, so 
werden, entsprechend den Bestimmungen, Elfmeter 
geschossen. 
 

Art. 9: Per quanto non previsto nel presente 
Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli 
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del 
Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della 
L.N.D. 

 Art. 9: Sofern im vorliegenden Regelment nicht 
vorgesehen, gelten die Artikel der verbandsinternen 
Bestimmungen des I.F.V.  sowie das Regelment der 
Sportjustiz und die Bestimmungen der N.A.L. 
 

 

 

 

SVOLGIMENTO COPPA PROV. 1^CATEGORIA   
ABLAUF DES LANDESPOKAL 1. AMATEURLIGA 

 
 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano ha sorteggiato i seguenti 
abbinamenti ed ha stabilito il programma gare dei 
turni riguardanti la Coppa Provincia 2012/2013: 
 

 Der Vorstand des Autonomen  Landeskomitee hat 
folgende Paarungen ausgelost und das 
Austragungsprogramm für den Landespokal 
2012/2013 festgesetzt: 

Girone - Kreis    1: MALLES MALS PARCINES PEZ 

Girone - Kreis    2: LAAS LASA LANA SPORTVEREIN 

Girone - Kreis    3: SCHLANDERS SCHENNA SEK. FUSSBALL 

Girone - Kreis    4: GARGAZON GARGAZZON RAIKA VAL PASSIRIA 
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Girone - Kreis    5: NALS FRANGART RAIFFEISEN 

Girone - Kreis    6: AUER ORA TERLANO 

Girone - Kreis    7: KALTERER FUSSBALL NEUMARKT EGNA 

Girone - Kreis    8: TEIS TISO VILLNÖSS FUNES SCHABS 

Girone - Kreis    9: BARBIANO CAMPO TRENS FREIENFELD 

Girone - Kreis  10: MÜHLBACH RODENECK VALS SCILIAR SCHLERN 

Girone - Kreis  11: AUSWAHL RIDNAUNTAL VARNA VAHRN 

Girone - Kreis  12: BRUNICO BRUNECK AUSWAHL BRESSANONE 

Girone - Kreis  13: RASEN A.S.D. CHIENES 

Girone - Kreis  14: HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA TERENTEN 

 
 
 

CALENDARIO COPPA PROVINCIA - SPIELKALENDER LANDESPOKAL 
 

1° TURNO - 1. RUNDE 
  14 GARE ANDATA E RITORNO / 14 HIN– UND RÜCKSPIELE 

Andata – Hinspiele  
Sabato - Samstag 18/08/2012 – Ore 17.00 Uhr 

 

Gir. / Kreis Società/Verein 
 

Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis   1: MALLES MALS PARCINES PEZ Malles / Mals 

Gir. - Kreis   2: LAAS LASA LANA SPORTVEREIN Lasa / Laas S. Sisinius 

Gir. - Kreis   3: SCHLANDERS SCHENNA SEK. FUSSBALL Silandro / Schlanders Grobn 

Gir. - Kreis   4: GARGAZON  VAL PASSIRIA Gargazzone / Gargazon 

Gir. - Kreis   5: NALS FRANGART RAIFFEISEN Nalles / Nals 

Gir. - Kreis   6: AUER ORA TERLANO Ora / Auer 

Gir. - Kreis   7: KALTERER FUSSBALL NEUMARKT EGNA Caldaro / Kaltern Nuovo 

Gir. - Kreis   8: TEIS TISO VILLNÖSS F. SCHABS Funes S.Pietro / Villnöss 

Gir. - Kreis   9: BARBIANO CAMPO TRENS  Barbiano / Barbian 

Gir. - Kreis 10: MÜHLBACH ROD. VALS SCILIAR SCHLERN Valles / Vals 

Gir. - Kreis 11: AUSW. RIDNAUNTAL VARNA VAHRN Racines / Ratschings Stanghe 

Gir. - Kreis 12: BRUNICO BRUNECK  BRESSANONE Riscone / Reischach Reiperting A 

Gir. - Kreis 13: RASEN A.S.D. CHIENES Rasun di Sotto / Niederrasen 

Gir. - Kreis 14: HOCHPUSTERTAL  TERENTEN San Candido / Innichen 
 

Ritorno – Rückspiele  
Mercoledì - Mittwoch 05/09/2012 – Ore 20.00 Uhr 

 

Gir. / Kreis Società/Verein 
 

Campo – Spielfeld 

Gir. - Kreis   1: PARCINES PEZ MALLES MALS Parcines / Partschins Sint. 

Gir. - Kreis   2: LANA SPORTVEREIN LAAS LASA Lana / Lana 

Gir. - Kreis   3: SCHENNA SEK. FUSSBALL SCHLANDERS Scena / Schenna 

Gir. - Kreis   4: VAL PASSIRIA GARGAZON  S. Leonardo / St. Leonhard Passiria 

Gir. - Kreis   5: FRANGART RAIFFEISEN NALS Appiano / Eppan Maso Ronco Sint. 

Gir. - Kreis   6 TERLANO AUER ORA Terlano / Terlan Sint. 

Gir. - Kreis   7: NEUMARKT EGNA KALTERER FUSSBALL Egna / Neumarkt 

Gir. - Kreis   8: SCHABS TEIS TISO VILLNÖSS F. Sciaves / Schabs 

Gir. - Kreis   9: CAMPO TRENS  BARBIANO Campo di Trens / Freienfeld Sint. 

Gir. - Kreis 10: SCILIAR SCHLERN MÜHLBACH ROD. VALS Castelrotto / Kastelruth 

Gir. - Kreis 11: VARNA VAHRN AUSW. RIDNAUNTAL Varna / Vahrn 

Gir. - Kreis 12: BRESSANONE BRUNICO BRUNECK  Bressanone / Brixen Laghetto 

Gir. - Kreis 13: CHIENES RASEN A.S.D. Chienes / Kiens S.Sigismondo 

Gir. - Kreis 14: TERENTEN HOCHPUSTERTAL  Terento / Terenten 
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Richiesta Forza Pubblica 
 

 Anforderung der Öffentlichen Behörden 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ L’OBBLIGO DELLA 
RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER 
TUTTE LE GARE DI COPPA PROVINCIA. 
 
Si avvisano tutte le società che disputano le gare in 
casa, di consegnare agli arbitri la richiesta Forza 
Pubblica. Le ammende comminate dal Giudice 
Sportivo non possono essere successivamente 
revocate. 

 MAN ERINNERT ALLE VEREINE, DASS DIE 
ANFORDERUNG DER ÖFFENTLICHEN 
BEHÖRDEN FÜR ALLE LANDESPOKALSPIELE 
PFLICHTIG IST. 
Alle Vereine werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass bei allen Heimspielen die Anforderung der 
Öffentlichen Behörden den Schiedsrichtern 
abgegeben werden muß. Die verhängten Strafen des 
Sportrichters, dürfen nachträglich nicht mehr 
widerrufen werden.  

 
 

2° TURNO - 2. RUNDE  
4 GARE ANDATA E RITORNO / 4 HIN– UND RÜCKSPIELE 

Andata - Hinspiel – Mercoledì - Mittwoch    10/10/2012 
Ritorno - Rückspiel – Sabato - Samstag      24/11/2012 

 
2 TRIANGOLARI / 2 DREIERKREISE 

  1. Giornata - 1. Spieltag – Mercoledì - Mittwoch     10/10/2012 
2. Giornata - 2. Spieltag – Mercoledì - Mittwoch      24/10/2012 
3. Giornata - 3. Spieltag – Sabato - Samstag            24/11/2012 

 

Vincente Girone – Sieger Kreis 1 2 3 

Vincente Girone – Sieger Kreis 4 5 

Vincente Girone – Sieger Kreis 6 7 

Vincente Girone – Sieger Kreis 8 9 10 

Vincente Girone – Sieger Kreis 11 12 

Vincente Girone – Sieger Kreis 13 14 
 

Nei triangolari si qualificano le prime 2 classificate  
Bei den Dreiergruppen qualifizieren sich die ersten zwei Platzierten. 

 
 

3° TURNO - 3. RUNDE  
Quarti di Finali -- Viertelfinale  

4 GARE ANDATA E RITORNO / 4 HIN– UND RÜCKSPIELE 
   Andata - Hinspiel – Sabato - Samstag  02/03/2013 

      Ritorno - Rückspiel – Mercoledì - Mittwoch  03/04/2013 
 

Gli abbinamenti ed i campi di gara saranno 
sorteggiati. 

 Die Paarungen und Spielfelder werden ausgelost. 

 

 

4°TURNO -  4. RUNDE  
Semifinali -- Halbfinale 

2 GARE ANDATA E RITORNO / 2 HIN– UND RÜCKSPIELE 
Andata - Hinspiel – Giovedì - Donnerstag  25/04/2013 

Ritorno - Rückspiel – Mercoledì - Mittwoch  08/05/2013 
 

Gli abbinamenti ed i campi di gara saranno 
sorteggiati. 

 Die Paarungen und Spielfelder werden ausgelost. 

 

FINALE PROVINCIALE – LANDESFINALSPIEL  
 

La gara di finale  sarà disputata su campo  neutro in 
data da destinarsi. 

 Das Endspiel wird auf neutralem Spielfeld 
ausgetragen, der Termin ist  noch festzulegen. 
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COPPE PROVINCIA 
1^, 2^ e 3^ CATEGORIA 

 
LANDESPOKALE 

1., 2. und 3. AMATEURLIGA 

SORTEGGIO: 
- 1° e 2° turno per girone 
- 3° e 4° turno integrale 

 
SVOLGIMENTO GARE: 
nei casi in cui solo una delle società sorteggiate 
disponga di un impianto sportivo con l’illuminazione 
omologata, la gara infrasettimanale verrà disputata su 
tale impianto. 

 AUSLOSUNG: 
- 1. und 2. Runde nach Kreis 
- 3. und 4. Runde offene Auslosung 

 
SPIELAUSTRAGUNG: 
in den Fällen, in denen nur einer, der ausgelosten 
Vereine, über eine Sportanlage mit homologierter 
Flutlichtanlage verfügt, so wird der Wochenspieltag 
auf dieser Sportanlage ausgetragen. 

 
 
 
 
 
 

 

SPAREGGI – 1^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano ha deliberato di organizzare al 
termine della Stagione Sportiva 2012/2013 la fase 
degli SPAREGGI per la 1^ Categoria. 
 

 Der Vorstand des Autonomen Landeskomitee Bozen 
hat beschlossen am Ende der Sportsaison 
2011/2012 die Phase der ENTSCHEIDUNGSSPIELE 
für die 1. Amateurliga zu organisieren. 
 

REGOLAMENTO  REGLEMENT 

Art. 1: Alla fase degli spareggi parteciperanno la 
Vincente Coppa Provincia di 1^ Categoria ed 
entrambe le seconde classificate dei Gironi A e B 
del Campionato di 1^ Categoria.  
 

 Art. 1: An der Phase der Entscheidungsspiele 
nehmen der Sieger des Landespokals der 1. 
Amateurliga sowie die beiden Zweitplatzierten der 
Kreise A und B der 1. Amateurligameisterschaft teil.  
 

Art. 2: La Società vincente la fase spareggi acquisirà 
il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2013/2014. Nel caso in cui la società 
Vincente Coppa Provincia al termine del Campionato 
retrocedesse, ma vincesse la fase degli spareggi, 
acquisirà il titolo per rimanere nelle stessa categoria. 
In tale caso, la seconda classificata degli spareggi, 
acquisirà il titolo all’ammissione al Campionato della 
Categoria superiore. 
 

 Art. 2: Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält 
das Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2012/2013. Im 
Falle, dass der Pokalsieger am Ende der 
Meisterschaft absteigt und gleichzeitig die 
Entscheidungsspiele gewinnt, erhält dieser das 
Anrecht in derselben Kategorie zu verbleiben. In 
diesem Fall erhält der Zweitplatzierte der 
Entscheidungsspiele das Recht zur Teilnahme der 
nächst höheren Meisterschaft. 
 

Art. 3: Le Società partecipanti dovranno 
necessariamente tenere conto dell'agibilità del proprio 
campo sportivo, in ossequio alla formula di 
svolgimento che sarà adottata. In difetto, le Società 
dovranno reperire altro campo idoneo. 

 Art. 3: Die teilnehmenden Vereinen müssen 
notwendigerweise die Verfügbarkeit des eigenen 
Spielfeldes betrachten, gemäß der 
Austragungsformel die angewendet wird. Bei Mangel 
müssen die Vereine einen anderen geeigneten 
Sportplatz zur Verfügung stellen. 
 

Art. 4: Alle gare della manifestazione potranno 
partecipare i calciatori tesserati per le rispettive 
Società, secondo le vigenti norme regolamentari 
riguardanti i campionati di competenza. 
 
 

 Art. 4: An den Spielen können alle Fußballspieler, 
die bei den jeweiligen Vereinen gemeldet sind 
teilnehmen, entsprechend den geltenden 
Bestimmungen der jeweiligen Meisterschaften. 
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Art. 5: Nell'intero corso di tutte le gare sarà 
consentita la sostituzione di 3 calciatori 
indipendentemente dal ruolo. 

 Art. 5: Im Laufe aller Spiele der Veranstaltung 
können jederzeit insgesamt 3 Spieler, unabhängig 
von der Spielrolle, eingewechselt werden. 
 

Art. 6: Saranno addottati i provvedimenti disciplinari 
previsti secondo le vigenti norme regolamentari per i 
Campionati Ufficiali.  
 
Inoltre, per le gare della fase degli spareggi, i 
tesserati incorrono in una giornata di squalifica 
ogni due ammonizioni. Invece non vanno 
acculumulate le Ammonizioni del Campionato. 
 
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa 
Provincia, devono essere scontate nella prossima 
competizione di Coppa Provincia. 
 

 Art. 6: Es werden die Disziplinarmaßnahmen laut 
geltenden Bestimmungen für die Offiziellen 
Meisterschaften angewandt. 
 
Außerdem, ist für den gemeldeten Fußballspieler in 
der Phase der Entscheidungsspiele ein Spieltag 
Sperre bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. 
Allerdings werden die Verwarnungen der 
Meisterschaft nicht berücksichtigt.   
Eventuelle Sperren (Spieltage) welche im 
Landespokal verhängt wurden, müssen in der 
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen 
werden. 
 

Art. 7: Alla Società che dovesse rinunciare ad una 
qualsiasi gara degli spareggi saranno applicate le 
sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne 
della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le 
ammende per rinuncia relative al campionato di 
competenza. 

 Art. 7: Sollte ein Verein aus irgendeinem Grund zu 
einem Entscheidungsspiel  nicht antreten, so werden 
die vorgesehenen Strafen der internen 
Verbandsbestimmungen des I.F.V., der Sportjustiz 
und die Geldstrafen für das Nichtantreten der 
jeweiligen Meisterschaft angewandt. 
 

Art. 8: Modalità tecniche 
La formula degli spareggi sarà effettuata tramite un 
triangolare.  
 
Triangolari Le Società disputeranno una gara in 
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La prima giornata verrà effettuata tra le classificate al 
secondo posto dei due gironi di Campionato, la 
squadra che disputerà la prima gara in trasferta verrà 
determinata per sorteggio. 
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. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  

 Art.8:Technische Durchführungsbestimmung 
Die Formel der Entscheidungsspiele wird mittels 
eines Dreierkreises ausgetragen. 
 
Dreierturnier Die Mannschaften werden ein 
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie 
einen Ruhetag haben.  
Der erste Spieltag wird mit den Zweitplatzierten der 
jeweiligen Kreise der Meisterschaft ausgetragen; die 
Mannschaft die das erste Auswärtsspiel austrägt wird 
mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspielen 
ausgetragen.  

 

1^  Giornata / Spieltag: Data e  campo da stabilire / Datum und Spielfeld festzulegen 
 

2^  Giornata / Spieltag: Data e  campo da stabilire / Datum und Spielfeld festzulegen 
 

3^  Giornata / Spieltag: Data e  campo da stabilire / Datum und Spielfeld festzulegen 
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Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 

eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 
Spareggio/Entscheidungsspiel: Data e  campo da stabilire / Datum und Spielfeld festzulegen 

 

Nei casi in cui: 
- la società Vincente la Coppa Provincia abbia 

vinto il suo girone e quindi ha già acquisito il 
titolo per la Categoria superiore; 

 
- la società Vincente la Coppa Provincia si sia 

classificata al secondo posto nel rispettivo 
Girone di Campionato 

 
la fase degli spareggi verrà disputata soltanto con le 
seconde classificate dei Gironi A e B del Campionato 
di Prima Categoria, da disputarsi in gara unica su 
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 
calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 
 

 In den Fällen dass: 
- der Sieger des Landespokals bereits auch 

Kreissieger ist und somit das Recht zur 
Teilnahme an der höheren Kategorie erhalten 
hat; 

- der Sieger des Landespokals sich als Zweiter 
der jeweiligen Kreise der Meisterschaft 
platziert; 

 
wird die Phase der Entscheidungsspiele nur mit den 
Zweitplatzierten der Kreise A und B der 1. 
Amteurligameisterschaft mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, mit 
eventueller Verlängerung und Elfmeter laut der Regel 
7 der Spielregeln und Offiziellen Bestimmungen 
ausgetragen. 

 
Spareggio/Entscheidungsspiel: Data e  campo da stabilire / Datum und Spielfeld festzulegen 

 

Art. 9: Per quanto non previsto nel presente 
Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli 
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del 
Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della 
L.N.D. 

 Art. 9: Sofern im vorliegenden Reglement nicht 
vorgesehen, gelten die Artikel der verbandsinternen 
Bestimmungen des I.F.V. sowie das Regelment der 
Sportjustiz und die Bestimmungen der N.A.L. 
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Modifiche campi di gioco  Änderungen der Spielfelder 
 

 

Le sottoindicate Società sono state autorizzate a 
disputare le gare di andata e ritorno sui seguenti 
campi:  
 
Promozione: S.G. LATZFONS VERDINGS 
Andata e Ritorno a Chiusa 
 

Promozione: F.C. MOOS FLIESEN EDILVAR 
Andata e Ritorno a San Martino in Passiria 
 

Promozione: POL. PIANI 
Andata e Ritorno a Bolzano Talvera A Sint. 
 

1^ Categoria: A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA P. 
Andata a San Candido – Ritorno a Dobbiaco 
 

1^ Categoria: TEIS TISO VILLNÖSS FUNES 
Andata a Funes S.Pietro – Ritorno a Tiso 

 Den untenangeführten Vereinen wurde genehmigt, die 
Austragung der Hin– und Rückspiele an folgenden 
Spielfeldern durchzuführen: 
 
Landesliga: S.G. LATZFONS VERDINGS 
Hin- und Rückrunde in Klausen 
 

Landesliga: F.C. MOOS FLIESEN EDILVAR 
Hin- und Rückrunde in St. Martin Passeier 
 

Landesliga: POL. PIANI 
Hin- und Rückrunde in Bozen Talfer A Sint. 
 

1. Amateurliga: A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA P. 
Hinrunde in Innichen – Rückrunde in Toblach 
 

1. Amateurliga: TEIS TISO VILLNÖSS FUNES 
Hinrunde in Villnöss St.Peter – Rückrunde in Teis 

 
 
 
 

Le seguenti società sono autorizzate ad 
anticipare di sabato le proprie gare in casa, ad 
eccezione delle gare in cui incontrano società 
con squadre che partecipano al Campionato 
Regionale o Provinciale Juniores o al Torneo 
Pool Juniores: 

 Folgenden Vereinen wird genehmigt, die eigenen 
Heimspiele auf Samstag vorzuverlegen, mit 
Ausnahme jener Spiele gegen Vereine, die mit 
einer Mannschaft an der Regional- oder 
Landesmeisterschaft Junioren oder am Turnier 
Pool Junioren teilnehmen: 

 

Campionato 1^ Categoria - Meisterschaft 1. Amateurliga 
 

A.S.    CHIENES 

S.V. PARCINES PEZ 

S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL 

S.C. VAL PASSIRIA 

 

 
Le seguenti società sono autorizzate a disputare  
le proprie gare in casa di domenica con i 
seguenti orari: 

 Folgenden Vereinen wird genehmigt, die eigenen 
Heimspiele Sonntags zu folgenden Spielzeiten 
auszutragen: 

 

Campionato 1^ Categoria - Meisterschaft 1. Amateurliga 
 

F.C. FRANGART RAIFFEISEN                             ore 10.30 Uhr 
 

Inoltre si comunica che le richieste autorizzate non 
valgono per le ultime 2 giornate. 

 Man teilt mit, dass die genehmigten Anfragen für die 
letzten 2 Spieltage nicht gültig sind. 
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Gare di allenamento 
 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, considerata la necessità di 
agevolare le Società nella loro attività di allenamento e soprattutto di garantire le necessarie coperture 
assicurative per i tesserati, valutata l’opportunità di semplificare le procedure burocratiche finalizzate 
all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare di allenamento fra Società diverse su 
tutto il territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera. 
 
Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare fra loro le gare di allenamento, senza produrre 
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle Società 
interessate. 
Alle Società, per tutte le gare di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2012/2013, 
verranno forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 
Euro 80,00 - per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria; 
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 
Serie C1, C2, D ed Amatori; 
 
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara di allenamento , sono tenute a comunicarlo 
entro e non oltre l’12 agosto 2012 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura del Comitato, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono 
organizzare gare amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili 
saranno deferite agli Organi competenti. 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla 
normativa vigente.  
 
 
 

Gare amichevoli 
 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, in base agli articoli 34 e 35 del 
Regolamento della L.N.D., per le gare amichevoli organizzate dalle Società affiliate, alle quali 
partecipano squadre italiane o squadre estere, ha assunto la seguente delibera: 
 
Autorizzazioni 
Per poter effettuare un’amichevole, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al 
Comitato. 
 
Arbitri 
Le Amichevoli devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta al 
Comitato. L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni 
economiche fissate dall’A.I.A. sulla base delle intese con la L.N.D.. 
 
Oneri economici da versare al Comitato 
Spese arbitrali: da versare prima dell’inizio dell’ Amichevole, su richiesta del 

Comitato.; 
Spese funzionamento: Euro   1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 Gli oneri organizzativi a favore del Comitato sono compresi nelle 

somme forfettariamente addebitate per le gare di allenamento come 
sopra indicate. 

 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
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Tornei organizzati da Società; 
 
 

Il Consiglo Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, in base all’Art. 32 del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrato il significativo aumento del numero dei Tornei 
organizzati dalle Società, considerata la necessità, sia a livello operativo che economico, di agevolare le 
Società, nell’attività di organizzazione di questi tornei, valutata l’opportunità di semplificare le procedure 
burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il 
territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera. 
 
Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al 
Comitato di competenza territoriale.  
 
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l’apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta 
approvazione da parte del Comitato, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 
Tesseramento 
 
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti 
tornei, non necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque 
vincolata all’emissione di un apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono 
sottoscrivere l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dal Comitato.  
 
Arbitri 
Le gare dei Tornei devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta 
al Comitato. L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni 
economiche fissate dall’A.I.A.  
 
Oneri economici da versare al Comitato 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali  da versare prima dell’inizio del Torneo, su richiesta del Comitato  
Spese funzionamento: Euro   1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 
Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura de Comitato verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le 
regolarità dei tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono 
passibili di deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni 
occorsi in manifestazione non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento 
previsto dalle relative polizze assicurative 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
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SVINCOLI CALCIATORI/TRICI  FREISTELLUNG FUßBALLSPIELER/INNEN 
 

 

ART. 109 N.O.I.F.  ART. 109 N.O.I.F. 
 

 

Si rende noto che per effetto dell’art. 109 delle 
N.O.I.F., sono stati svincolati d’autorità per 
inattività, pertanto liberi alla data del 1/7/2012, i 
seguenti calciatori: 

 Man teilt mit, dass folgende Fußballspieler aufgrund 
des Artikels 109 der N.O.I.F. Freistellung durch 
Untätigkeit ab den 1/7/2012 freigestellt wurden: 

 

     MATR.       NOMINATIVO    DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 3.852.167   BODNER MARTIN   17/11/1992     51.090  S.S.V.  BRIXEN 

2) 3.859.424   COLAO DAVIDE    23/02/1992     58.582  A.S.    BRONZOLO 

3) 4.674.844   HAINZ MICHAEL    2/05/1990     60.946  A.S.D.  PFALZEN 

4) 3.864.786   KAMMERER RAMON  28/11/1988    912.766  A.S.    CHIENES 

5) 3.842.685   NARDON WALTER   14/10/1990     58.582  A.S.    BRONZOLO 

 

 

Richieste respinte  Nicht angenommene Anfragen 
 

Domanda inviata al Comitato senza raccomandata:  Anfrage an das Komitee nicht mit Einschreiben 
übermittelt: 

 

     MATR.       NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 3.842.683   MARTINELLI MATTEO    4/06/1990     58.582  A.S.    BRONZOLO  
 

 

Calciatore svincolato da parte della società:  Vom Verein freigestellter Fußballspieler: 
 

     MATR.       NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 3.831.994   TORCASIO LUCA       12/08/1987     68.392  A.S.V. RITTEN SPORT  
 

 
Avverso le decisioni sopra riportate, la parti interessate potranno proporre reclamo alla Commissione 
Tesseramenti della F.I.G.C. Via Allegri, 14 - 00198 Roma. 

- entro 30 giorni dalla data del presente Comunicato Ufficiale; 
- a mezzo raccomandata; 
- inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 

controparte; 
- allegando la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo 

alla controparte; 
- allegando la prevista tassa reclamo di € 65,00 se calciatore - €  130,00 se società L.N.D.. 

 

 

 

ART. 108 N.O.I.F.  ART. 108 N.O.I.F. 
 

 

Si rende noto che per effetto dell’art. 108 delle 
N.O.I.F., sono stati svincolati per accordo, 
pertanto liberi alla data del 1/7/2012, i seguenti 
calciatori: 

 Man teilt mit, dass folgende Fußballspieler aufgrund 
des Artikels 108 der N.O.I.F. Freistellung mit 
Einvernehmen ab den 1/7/2012 freigestellt wurden: 

 

 

      MATR.         NOMINATIVO           DT.NASCITA   CODICE E DENOMINAZIONE 

 1) 4.672.176 AMORT         TOBIAS       22/01/1992  934.009  A.S.D. MUHLBACH RODENECK VALS 

 2) 3.847.758 AVANZO        STEFANO      29/09/1992   45.660  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

 3) 3.864.344 BEVIVINO      STEFANO      28/11/1990  206.484  U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D. 

 4) 4.680.494 CASAMASSIMA   JIMMY        19/06/1993  917.356  SSV.D. VORAN LEIFERS 

 5) 4.672.917 CLEMENTI      ANDREAS      23/09/1995  917.356  SSV.D. VORAN LEIFERS 

 6) 3.880.628 DAL PIAZ      MASSIMILIANO 10/04/1988   45.660  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

 7) 3.833.957 DAURELIO      RICCARDO     13/08/1993   80.900  POL.   PIANI 

 8) 3.838.481 ERNANDES      SANDRA       16/09/1989   75.546  C.F.   VIPITENO STERZING A.S.D. 
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 9) 3.911.323 FURLAN        ALEX         19/08/1991   24.710  S.S.V. WEINSTRASSE SUED 

10) 3.886.924 GRASL         AARON        16/01/1992   75.546  C.F.   VIPITENO STERZING A.S.D. 

11) 4.665.776 GUFLER        MATTHIAS     30/01/1992   50.420  S.S.V. NATURNS 

12) 4.914.678 LAIMER        GREGOR       27/09/1993   760.204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO 

13) 3.831.913 LARATTA       ALESSIO       3/06/1993   51.830  S.V.   TERMENO TRAMIN 

14) 3.851.938 LARATTA       NICOLO       22/09/1991    7.600  F.C.   BOZNER 

15) 3.831.910 LAZZERI       MARCO        26/01/1993   51.830  S.V.   TERMENO TRAMIN 

16) 3.847.612 MARCON        STEFANO      10/11/1993   64.818  S.V.   CAMPO TRENS SV FREIENFELD 

17) 3.854.428 MARIZ         MANUEL        9/04/1990   74.539  F.C.   BOLZANO 1996 BOZEN 1996 

18) 4.311.775 MASOTTI       GIANLUCA     21/07/1994  760.204  F.C.   MERANO MERAN CALCIO 

19) 3.841.027 MICHELETTI    WALTER       26/01/1991   78.029  F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO 

20) 4.243.061 NIEDERJAUFNER DANIEL        4/01/1988   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

21) 6.503.635 OBERHOFER     PIRMIN       12/03/1994  934.009  A.S.D. MUHLBACH RODENECK VALS 

22) 6.525.932 OBWEXER       KATHARINA    20/06/1991   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

23) 3.824.479 ORTLER        DANIEL ALOIS 21/09/1986   25.690  A.S.D. SPORT CLUB LAAS 

24) 4.686.902 ORTLER        THOMAS       31/08/1993   50.420  S.S.V. NATURNS 

25) 5.174.508 ORTNER        FLORIAN      20/02/1996   64.820  A.S.V. RIFFIAN KUENS 

26) 4.912.900 ORTWEIN       SIMON        13/06/1993  760.204  F.C.   MERANO MERAN CALCIO 

27) 3.859.245 PALFRADER     ROMAN        22/08/1992   51.080  S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL 

28) 3.835.429 PETTINI       MATTEO       17/05/1990   80.900  POL.   PIANI 

29) 6.502.489 PFOESTL       PAUL JOHANNES11/10/1994  760.204  F.C.   MERANO MERAN CALCIO 

30) 4.790.363 PIZZININI     THEO         30/07/1996   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

31) 5.179.969 PLIGER        PHILIPP      15/02/1994   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

32) 4.300.580 PUTZER        BENJAMIN     16/03/1992   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

33) 3.880.625 ROSSI         SIMON         6/04/1988    7.600  F.C.   BOZNER 

34) 5.413.646 ROTTENSTEINER PATRICK       9/02/1995   60.063  S.V.   SCHABS 

35) 3.854.520 SANSON        RAMON        21/07/1990   50.420  S.S.V. NATURNS 

36) 3.853.811 SEBASTIANI    DANIEL       26/08/1991   45.660  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

37) 3.852.173 SENONER       SIMON        26/12/1994   63.291  A.S.V. NATZ 

38) 3.870.334 STIMPFL       FRANCESCO    13/07/1994   45.660  U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 

39) 5.672.514 TORGGLER      BARBARA      15/04/1997   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

40) 5.413.816 TORGGLER      VERONIKA      6/08/1990   60.050         SPORTVEREIN VARNA VAHRN 

41) 3.835.671 WIELAND       LUDWIG       21/06/1990  934.009  A.S.D. MUHLBACH RODENECK VALS 

42) 5.433.681 WIELAND       MELANIE      22/07/1994  919.167  A.S.V. SPINGES 

43) 4.296.849 YOUNES        ADIL         27/03/1990   80.900  POL.   PIANI 

 

 

 
 

SVINCOLI CALCIATORI/TRICI  FREISTELLUNG FUßBALLSPIELER/INNEN 
 

 

Le società possono visualizzare tutti i calciatori/trici 
svincolati nell’area società del sito internet: 
 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/ 
Area Generale ed Iscrizioni 

Atleti / Svincolati Dilett. Ultimo Periodo 
 
I calciatori/trici svincolati con Art. 32 verranno inoltre 
pubblicati sui prossimi Comunicati Ufficiali. 

 Die Vereine können sämtliche freigestellte 
Fußballspieler/innen im Reservierten Bereich 
folgender Internetseite abrufen: 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/ 
Area Generale ed Iscrizioni 

Atleti / Svincolati Dilett. Ultimo Periodo 
 
Die freigestellten Fußballspieler/innen laut Art. 32, 
werden ausserdem in den nächsten Offiziellen 
Rundschreiben veröffentlicht. 

 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE NR. 1  OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN NR. 1 

Si porta a conoscenza delle Società affiliate, che è 
possibile consultare sul nostro sito internet: 
 

www.figctaa.it / comunicati 
 
il Comunicato Ufficiale Nr. 1 del Settore Giovanile 
e Scolastico per la Stagione Sportiva 2012/2013. 
 

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, 
dass auf unserer Internetseite  
 

www.figctaa.it / Rundschreiben 
 
das Offizielle Rundschreiben Nr. 1 des Jugend- 
und Schulsektors der Sportsaison 2012/2013 
abrufbar ist. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.figctaa.it/
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Iscrizioni ai Campionati e Tornei 
della Stagione Sportiva 2012/2013 

 
Anmeldungen an Meisterschaften u. Turniere 

der Sportsaison 2012/2013 
 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per 
l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2012/2013. 
 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2012/2013 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti 
nell’area riservata alle Società Calcistiche 
affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti accessibile 
all’indirizzo: 

 Man teilt die Modalitäten, Termine und Gebühren 
für die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2012/2013 mit. 
 
Die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2012/2013 muss ausschließlich 
mittels der Anwendungen auf den für die Vereine 
des Nationalen Amateurligaverbandes 
reservierten Bereiches folgender Internetseite 
erfolgen:  

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali 
chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di 
iscrizione. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto 
in linea” (penultimo link a sinistra del menu Area 
Generale ed Iscrizioni). 

 Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee 
Bozen steht für Informationen in Bezug auf die 
Anmeldungsformalitäten zur Verfügung. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “aiuto in 
linea” (vorletzter link auf der linken Seite des Menüs 
Area Generale ed Iscrizioni). 

 
 

 

TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

Per i seguenti Tornei le iscrizioni dovranno essere 
effettuate nel seguente termine unico: 

 
 

Giovani Calciatrici Giovanissime 
Esordienti 11 contro 11 
Esordienti 9 contro 9 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 02 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2012 
 
Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la 
firma autografa del Presidente su tutte le pagine, 
con le firme autografe degli altri dirigenti negli 
appositi spazi e dovrà essere consegnata o 
spedita a mezzo raccomandata presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – Via 
Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra 
indicata.  
  
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 

 Für folgende Turniere muss die Anmeldung 
innerhalb folgenden einheitlichen Termin erfolgen: 
 
 

Junge Fussballspielerinnen B-Jugend  
C – Jugend 11 gegen 11 
C – Jugend 9 gegen 9 
D – Jugend 7 gegen 7 

 
VOM 02. JULI BIS ZUM 31. JULI 2012 

 
Die Vereine sind nach der erfolgten on line 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der Unterschrift des 
Präsidenten auf allen Seiten, sowie der 
Unterschriften der anderen Funktionären in den 
dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen, 
und diese beim Autonomen Landeskomitee 
Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen 
abzugeben, oder diese mittels Einschreiben 
innerhalb des oben genannten Zeitraums 
zusenden. 
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die 
Kopie der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Modalità di verifica iscrizione  
Campionati e Tornei  

 Stagione Sportiva 2012/2013 

 Modalitäten zur Überprüfung der Meldungen 
Meisterschaften und Turniere 

Sportsaison 2012/2013 
 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati 
dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società 
ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2012-2013. 
 
Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione 
ai campionati regionali e provinciali: 
 
 

a) la disponibilità di un impianto di gioco 
omologato, dotato dei requisiti previsti 
dall’art. 31, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a 
svolgere la attività sportiva di competenza nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle 
N.O.I.F.; 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei 
confronti di Enti federali, Società e tesserati; 

c) il versamento delle seguenti somme dovute a 
titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di 

competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e 

organizzazione 
 
 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare 
un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo 
presente che deve essere necessariamente inclusa, 
a pena di decadenza, la domanda di iscrizione. 
 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il 
Comitato procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non 
avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all’iscrizione al Campionato di competenza, 
saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
fissato dal Comitato stesso.  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 
Società ai campionati della Stagione Sportiva 2012 – 
2013 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 

  
Man veröffentlicht die Richtlinien, an denen sich die 
Komitees bei den Meisterschaftsanmeldungen für 
die Sportsaison 2012-2013 halten müssen. 
 
 
Folgende Konditionen sind für die Meldung an die 
Regional- und Landesmeisterschaften 
unumgänglich: 
 

a) die Verfügbarkeit einer zugelassenen 
Sportanlage, ausgestattet mit den 
Bedingungen laut Art. 31 des Reglement des 
Nationalen Amateurligaverbandes. Die 
Vereine müssen die zuständige sportliche 
Tätigkeit mit Einhaltung des Art. 19 der 
N.O.I.F. austragen; 

b) keine Schuldverpflichtungen gegenüber 
Verbände, Vereine und Mitglieder; 

c) die Überweisung folgender Beträge in Bezug 
auf finanzielle Belastungen und Gebühren: 

- Mitgliedsgebühr der N.A.L. 
- Einschreibegebühren an den 

zuständigen Meisterschaften 
- Versicherung Tesserierte 
- Anzahlung Spesen für Tätigkeit und 

Organisation 
 
 
Bei den Meisterschaftsanmeldungen müssen die 
Komitee einen ersten ordnungsgemäßen Termin 
für die Einreichung der Dokumentation bestimmen, 
welcher die Anmeldungsanfrage beinhalten muss,  
Ansonsten verfällt diese Anfrage. 
 
Bei Ablauf des ordnungsgemäßen 
Anmeldungstermines wird das Komitee die 
eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine, 
die nicht die korrekten Anforderungen der 
Meisterschaftsanmeldungen erfüllt haben, werden 
von den Komitee bezüglich der festgestellten Mängel 
informiert und erhalten die Möglichkeit diese 
innerhalb eines Termins, vom Komitee festgelegt, zu 
beheben. 
 
Der Vorstand des Landeskomitee wir in einer eigens 
dafür einberufenen Sitzung über die Zulassung der 
Vereine an die Meisterschaften der Sportsaison 
2012 – 2013 beschliessen. 
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Assistenza per iscrizioni online  Unterstützung bei Online Anmeldungen 

Si informa, che nel periodo di iscrizione, gli 
impiegati del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano sono a disposizione delle società, 
preferibilmente su prenotazione (per evitare 
attese), per l’assistenza all’iscrizione online 
presso la sede del Comitato, in Via Buozzi 9/b a 
Bolzano. 

 Man informiert, dass im Zeitraum der 
Anmeldungen, die Angestellten des Autonomen 
Landeskomitee Bozen für die Unterstützung bei 
der Online Anmeldungen im Sitz des Komitee, 
Buozzistrasse 9/b in Bozen, den Vereinen zur 
Verfügung stehen – Vormerkung bevorzugt (um 
Wartezeiten zu vermeiden). 

 
 

 

TASSE ISCRIZIONI  ANMELDUNGSGEBÜHREN 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  JUGEND UND SCHULSEKTOR 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
annuale 

SGS 

Deposito 
cauzionale 

Meisterschaften und Turniere 
Meldungs 
-gebühr 

Jahres- 
beitrag 

SGS 
Kaution 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein Prof.) 380,00 

25,00 
per società 
pro Verein 

520,00 
Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein Prof.) 330,00 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein Serie D) 310,00 
520,00 

Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein Serie D) 260,00 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein LND) 310,00 
 

Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein LND) 260,00 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein SGS) 260,00 
420,00 

Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein SGS) 210,00 

Allievi / A-Jugend Prov. 60,00 

310,00 
soc./Verein pure 

Giovanissimi / B-Jugend Prov. 60,00 

Giovanissime / Fußballspielerinnen B-Jugend 60,00 

Esordienti / C-Jugend 60,00 

Pulcini / D-Jugend 60,00 
 

 

 

Modalità di versamento  Modalitäten zur Überweisung 
 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai 
campionati L.N.D. e S.G.eS. dovrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 
"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano" 

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
 

IBAN:  IT 93 E 08081 11607 000308002002 
 
Le società dovranno allegare alle domande di 
iscrizione al campionato copia del bonifico 
bancario, che attesti il versamento delle tasse di 
iscrizione. 

 Die Überweisung der Anmeldungsgebühren der 
Meisterschaften N.A.L. und J.u.S.S.  müssen 
mittels Banküberweisung erfolgen, lautend auf: 
 
"F.I.G.C. - L. N. D. Autonomen Landeskomitee 
Bozen" 

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
 

IBAN:    IT 93 E 08081 11607 000308002002 
 

Die Vereine müssen den Einschreibungsformularen 
eine Kopie der Bestätigung der Banküberweisung 
beilegen, welche die Einzahlung der Gebühren 
bestätigt. 
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TESSERAMENTI e TRASFERIMENTI 
ONLINE – CALCIATORI DILETTANTI 

 SPIELERMELDUNGEN und -WECHSEL  
ONLINE - AMATEURFUßBALLSPIELER 

 

Si porta a conoscenza delle Società che a partire 
dalla Stagione Sportiva 2012/2013 il 
tesseramento e trasferimento dei calciatori 
dilettanti dovrà essere eseguito esclusivamente 
online, mediante l’utilizzo delle applicazioni 
presenti nell’area riservata alle Società 
Calcistiche accessibile all’indirizzo: 

 Man teilt den Vereinen mit, dass ab der 
Sportsaison 2012/2013 die Spielermeldungen und 
–wechsel der Amateurfußballspieler, 
ausschließlich online, mittels der Anwendungen 
auf den für die Vereine reservierten Bereiches 
folgender Internetseite erfolgt:   

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

Le modalità, che saranno attive nell’arco della 
prima settimana di luglio, seguono, con qualche 
modifica, quelle già in uso per il tesseramento 
del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
I moduli di tesseramento e trasferimento calciatori 
degli ultimi anni non verranno più utilizzati e dunque 
non più inoltrati alle società. 
 
Si informa, che gli impiegati del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano sono a disposizione delle 
società, preferibilmente su prenotazione (per evitare 
attese), per l’assistenza online presso la sede del 
Comitato, in Via Buozzi 9/b a Bolzano. 
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto 
in linea” (penultimo link a sinistra del menu Area 
Generale ed Iscrizioni). 

 Die Formalitäten, welche im Laufe der ersten 
Woche des Monats Juli aktiviert werden, ähneln 
mit einigen Änderungen,  jener der 
Spielermeldung für den Jugend- und 
Schulsektor. 
Die Formulare der Spielermeldungen und –wechsel 
der vergangenen Jahre werden nicht mehr 
angewandt und somit den Vereinen nicht mehr 
zugesendet. 
Man informiert, dass die Angestellten des 
Autonomen Landeskomitee Bozen für die Online  
Unterstützung im Sitz des Komitee, Buozzistrasse 
9/b in Bozen, den Vereinen zur Verfügung stehen – 
Vormerkung bevorzugt (um Wartezeiten zu 
vermeiden). 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “aiuto in 
linea” (vorletzter link auf der linken Seite des Menüs 
Area Generale ed Iscrizioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  PERSÖNLICHER AUSWEIS FUNKTIONÄRE 
 

 

Con le nuove procedure per il tesseramento 
online, le tessere impersonali per l’ammissione al 
terreno di gioco da parte dei Dirigenti delle Società 
verranno sostituite con una tessera personale di 
riconoscimento per ogni dirigente delle squadre 
dilettantistiche (1^ squadra, Femminile, Calcio a 
Cinque e Juniores). 
 
Dovranno essere seguite le seguenti procedure per 
la richiesta delle tessere: 
- nell’area società, si dovrà inserire 

nell’organigramma i nominativi delle 
persone che scenderanno in campo con le 
rispettive squadre.  

- dall’elenco organigramma si potrà selezionare 
le persone, per le quali si richiede la 
tessera personale.  

 Mit den neuen Richtlinien zur Online Meldung, 
erhalten die Funktionäre, welche die 
Amateurligamannschaften (1. Mannschaft, Damen, 
Kleinfeldfußball und Junioren) begleiten, einen 
persönlichen Verbandssausweis. Der 
Betreuerausweis der vergangenen Jahre wird somit 
nicht mehr angewandt. 
 
Folgende Schritte sind für die Anfrage dieser 
Ausweise vorzunehmen: 
- im Reservierten Bereich der Vereine müssen 

im Organigramm jene Funktionäre 
eingetragen werden, welche die Mannschaften 
begleiten. 

- von der Aufstellung des Organigramms kann 
man jene Personen auswählen, die diesen 
Ausweis erhalten sollen. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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- nella voce “Richiesta Tessere aperte” si 
vedrà l’elenco delle persone per le quali si 
vuole richiedere la tessera. 

- selezionando il singolo nominativo si può 
stampare la richiesta complettandola con le 
firme richieste, una foto e la fotocopia della 
carta d’identità.  

- le singole richieste compilate dovranno essere 
inoltrate al Comitato insieme alla “Distinta 
di presentazione tesseramento” da 
stampare nell’area “Richiesta Tessere aperte”. 

 
 
 
Con questa tessera personale il dirigente società 
potrà accompagnare tutte le squadre della società; 
anche del Settore Giovanile. 
Il costo della tessera è di 3,00 Euro; se la persona 
viene indicata come Dirigente Ufficiale avrà la stessa 
assicurazione dei calciatori al costo di 7,50 Euro. 
 
 
Si ricorda che per i dirigenti delle squadre del 
Settore Giovanile e Scolastico si potranno 
richiedere le tessere impersonali come negli  
anni precedenti.   
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto 
in linea” (penultimo link a sinistra del menu Area 
Generale ed Iscrizioni). 

- im Bereich „Richiesta Tessere aperte“ ist die 
Aufstellung jener Personen ersichtlich, für die 
man den Ausweis beantragen möchte.  

- indem man den einzelnen Funktionär auswählt 
kann man die Anfrage ausdrucken, mit den 
erforderlichen Unterschriften, einem Foto und 
der Kopie des Personalausweises 
vervollständigen. 

- die einzelnen Anfragen müssen zusammen mit 
der Liste „Distinta di presentazione 
tesseramento“, vom Bereich „Richieste 
tessere aperte“ ausdruckbar, dem Komitee 
zugesandt werden. 

 
Mit diesem persönlichen Ausweis kann der 
Vereinsfunktionär alle Mannschaften des Vereins 
begleiten; auch jene des Jugendsektors. 
Die Kosten des Ausweises belaufen sich auf 3,00 
Euro; sollte die Person als „Dirigente Ufficiale“ 
angegeben werden erhält, er ausserdem die selbe 
Versicherung wie die Fußballspieler um 7,50 Euro.  
 
Man weist darauf hin, dass für die 
Begleitpersonen der Mannschaften des 
Jugendsektors der Sammelausweis der 
vergangenen Jahre beantragt werden kann. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “aiuto in 
linea” (vorletzter link auf der linken Seite des Menüs 
Area Generale ed Iscrizioni). 

 
 

 

 

 

TESSERE CALCIATORI  AUSWEISE FUßBALLSPIELER 
 
 

Con le nuove procedure per il tesseramento 
online, le tessere calciatori potranno essere richieste 
tramite l’applicazione “Tesseramento Dilettanti” 
nell’area riservata alle società. 
 
 
Dovranno essere seguite le seguenti procedure per 
la richiesta delle tessere: 
- nell’area “Stampa Cartellini DL”, si dovrà 

selezionare la voce “Richiesta Stampa 
Cartellino”.  

- dall’elenco dei calciatori tesserati si può 
selezionare il singolo nominativo per il 
quale si richiede la tessera, stampare la 
richiesta complettandola con le firme 
richieste, una foto e la fotocopia della carta 
d’identità. 

- le singole richieste compilate dovranno essere 
inoltrate al Comitato insieme alla “Distinta 
di presentazione Pratiche” da stampare 
nell’area “Pratiche Cartellini Aperte”. 

 

 Mit den neuen Richtlinien zur Online Meldung, 
können die Ausweise der Fußballspieler, mittels der 
Aplikation „Tesseramento Dilettanti“ im 
reservierten Bereich der Vereine, beantragt 
werden. 
 
Folgende Schritte sind für die Anfrage dieser 
Ausweise vorzunehmen: 
- im Bereich „Stampa Cartellini DL“ muss man 

„Richiesta Stampa Cartellino“ aufrufen. 
- von der Aufstellung der gemeldeten 

Fußballspieler, kann man jene Personen 
auswählen, die diesen Ausweis erhalten 
sollen, die Anfrage ausdrucken, mit den 
erforderlichen Unterschriften, einem Foto und 
der Kopie des Personalausweises 
vervollständigen. 

- die einzelnen Anfragen müssen zusammen mit 
der Liste „Distinta di presentazione 
Pratiche“, vom Bereich „Pratiche Cartellini 
Aperte“ ausdruckbar, dem Komitee zugesandt 
werden. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Il costo della tessera è di 3,00 Euro ed avrà validità 
per 4 anni. 
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto 
in linea” (penultimo link a sinistra del menu Area 
Generale ed Iscrizioni). 
 

 
Die Kosten des Ausweises belaufen sich auf 3,00 
Euro mit einer Gültigkeitsdauer von 4 Jahren. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “aiuto in 
linea” (vorletzter link auf der linken Seite des Menüs 
Area Generale ed Iscrizioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUBRICA SOCIETA’  VERZEICHNIS VEREINE 
 

Come per ogni Stagione Sportiva il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicherà, anche 
per la Stagione Sportiva 2012/2013, 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 2012 
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 2012/2013, 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 2012 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Chiusura Uffici Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano 

 
Si rende noto che gli uffici del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano rimarranno chiusi al pubblico 

ed alle Società per ferie nel seguente periodo: 
 

****************  *************** 
dal 13 AGOSTO 2012 
al 15 AGOSTO 2012 

****************  *************** 

 Schließung der Büros des Autonomen 
Landeskomitee Bozen 

 
Man teilt mit, dass die Büros des Autonomen 
Landeskomitee Bozen, für die Vereine in der 

folgenden Zeit geschlossen bleiben: 
 

****************  *************** 
vom 13. AUGUST 2012 
bis 15. AUGUST 2012 

****************  *************** 
 

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

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevole: 
 

S.S.V. BRIXEN – F.C. SÜDTIROL SRL 
 

L’amichevole si è svolta il 22 luglio 2012 alle ore 
18.00 presso l’impianto sportivo di Vipiteno. 
 
Tornei: 
 

Trofeo “PEINTNER Fliesen” 
 

Il Torneo è organizzata dalla Società A.S.V. NATZ 
ed avrà svolgimento dal 03 al 05 agosto 2012 presso 
l’impianto sportivo di Naz. 
 

3° Memorial WALTER GRAMM 
 

Il Torneo è organizzata dalla Società A.S.C. 
SARNTAL FUSSBALL ed avrà svolgimento il 04 
agosto 2012 presso l’impianto sportivo di Sarentino. 
 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiel: 
 

S.S.V. BRIXEN – F.C. SÜDTIROL SRL 
 

Das Freundschaftsspiel wurde am 22. Juli 2012 um 
18.00 Uhr in der Sportanlage Sterzing ausgetragen. 
 
Turniere: 
 

Trophäe „PEINTNER Fliesen“ 
 

Das Turnier wird vom Verein A.S.V. NATZ 
organisiert und findet vom 03. bis 05. August 2012 in 
der Sportanlage von Natz statt. 
 

3. Gedächtnisturnier WALTER GRAMM 
 

Das Turnier wird vom Verein A.S.C. SARNTAL 
FUSSBALL organisiert und findet am 04. August 
2012 in der Sportanlage von Sarnthein 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, 26/07/2012. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 26/07/2012.  

 
 

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  
www.figctaa.it - www.lnd.it - www.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 30/07/2012 

via Fax al numero 0471/262577 o via email: combolzano@postalnd.it   
Dieses Formular muss dem Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb 30/07/2012 zugesandt werden. 

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

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