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COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 23/07/2013  
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 
 
 

Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e 
Dilettanti (d’ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale 
Comitato Autonomo di Bolzano della L.N.D. e che sarà svolto a MERANO dal 30/09/2013 
al 21/12/2013 .  
 
 
1.  Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato 
 Regionale Comitato Autonomo di Bolzano della L.N.D. della F.I.G.C. Il corso sarà strutturato in 
 forma modulare con tre moduli. Ogni modulo sarà articolato in due settimane di lezione 
 intervallata da due settimane di sosta. Gli esami si terranno nella settima settimana 
 (giovedì,venerdì e sabato).  
 I moduli saranno così articolati :  
 1°- 30 settembre / 12 ottobre,  
 2°- 28 ottobre / 09 novembre,  
 3°- 25 novembre / 07 Dicembre, esami 19, 20, 21 dicembre.  
 Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, 
 pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’ esclusione dagli esami finali. Casi 
 straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile 
 giudizio.  
 
2.  Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti 
 riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria.  
 
3.  La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, un candidato, dalla 
 stessa indicato.  

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


 

 

 

147/5 

 

 
 
 
4.  Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la 
 possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della 
 L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle 
 proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo 
 abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni 
 sportive sopra indicate.  
 
5.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi 
 di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni estere nel rispetto di accordi di 
 collaborazione tecnica in essere. Gli allievi di cittadinanza estera dovranno svolgere il corso nella 
 regione di residenza o di domicilio.  
 Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatori di 
 Giovani e Dilettanti”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.  
 
6.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in 
 soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motorio tale da non aver 
 permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti 
 dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla 
 osta dalla commissione medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini 
 dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi 
 alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche. Le domande (allegato A e B con una 
 dettagliata documentazione medica) dovranno essere inviate direttamente alla Sezione Medica 
 del Settore Tecnico – Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze e saranno valutate solo se 
 pervenute entro 30 giorni dall’inizio del corso.  
 
7.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, 
 soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei 
 Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A.  
 
8.  Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 30 unità. 
 
9.  Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate con 
 documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli 
 interessati al Comitato Regionale Comitato Autonomo di Bolzano LND - FIGC - 
 Commissione Corso Allenatori di Base – Uefa B – per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani 
 e Dilettanti - Via Buozzi 9/b - 39100 Bolzano BZ, entro il 17/09/2013 . Non saranno accettate 
 le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli 
 uffici postali o ai corrieri.  
 
10.  Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei 
 seguenti requisiti:  
 a) residenza nella provincia di Bolzano. Per i calciatori professionisti la residenza può anche i
 ntendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono 
 tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al 
 Corso a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro (presentazione copia contratto lavoro) 
 abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto nella provincia di Bolzano.  
 b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;  
 c) età minima 25 anni, compiuti alla data di scadenza della presentazione delle domande;  
 d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;  
 e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal 
 proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 
 legislative, con validità fino al termine del Corso.  
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11.  Non potranno essere ammessi al Corso:  
 a) i candidati che, nella stagione sportiva 2012/2013 ed in quella in corso siano stati squalificati 
 per almeno 90 giorni;  
 b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non 
 continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della 
 FIGC divenuto definitivo;  
 Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in 
 una squalifica di almeno 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera 
 definitiva.  
 
12.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso 
 (allegato A), una autocertificazione (allegati B, C, D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.  
 
13.  Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i 
 requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica 
 calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo 
 punto 16.  
 
14.  L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle 
 dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una 
 Commissione composta da:  
 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;  
 b) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;  
 c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.  
 
15.  L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 
 costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
 esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti 
 dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.  
 
16.  La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al 
 Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i 
 due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici.  
 
17.  I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno 
 state meno di 50), più le eventuali 4 calciatrici o ex calciatrici comprese nella graduatoria 
 generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica 
 calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di 
 idoneità o non idoneità per l’ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo 
 quanto previsto ai punti 3, 4, 5 e 6, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza 
 sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli allievi 
 ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali 
 soggetti ritenuti idonei alla prova di tecnica calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli 
 ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce.  
 
18.  A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.  
 
19.  I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti 
 candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro la data di 
 inizio del corso.  
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20.  La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta 
 all’albo presso la sede del Comitato Organizzatore. 
 
21.  I candidati ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 708,00 
 (comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici) di cui € 310,00 saranno trattenuti 
 dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 398,00 saranno inviati al Settore Tecnico.  
 
22.  I candidati ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore 
 Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.  
 
23.  Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
 presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato della Lega Nazionale 
 Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it .  
 
24.  Gli allegati A-B-C-D-E fanno parte integrante del presente Bando.  
 
25.  Il Corso di Base – Uefa B per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti si concluderà 
 con un esame finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per 
 l’ammissione al Corso di Seconda Categoria. L’esame si svolgerà nella settima settimana.  
 Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le 
 materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d’esame, in caso di insufficienza in 
 una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di 
 riparazione, nelle materie ritenute insufficienti.  
 
 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 23/07/2013  
 
 
 Il Segretario          IlVicePresidente  
 Paolo Piani         Giuseppe Marotta 
 

http://www.settoretecnico.figc.it/
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ALLEGATO A  
 

Spazio riservato al Settore Tecnico   
 

 

 

 

       Spett.le  

       COMITATO REGIONALE Comitato Autonomo di  

       Bolzano  
       L.N.D. - F.I.G.C.  

       CORSO BASE – Uefa B  

       Allenatore di Giovani e Dilettanti  
       Via Buozzi 9/b  

       39100 Bolzano BZ  
 

Oggetto:  Domanda di ammissione al Corso Base - Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e 

  Dilettanti indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 36 del 23/07/2013  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ prov._____ il ___________  

 

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.  

 

Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D,  

 

- una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 10, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 36,  

 

- due fotografie formato tessera  

 

- fotocopia della carta di identità o del passaporto  
 

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore Tecnico venga 

inviata al seguente indirizzo:  
(scrivere in stampatello leggibile)  

 

via/piazza ______________________________________________________________________________________  

 

CAP __________ Località _________________________________________________________ prov. ___________  

 

telefono __________________________________________ cell. _________________________________________  

 

e-mail ________________________________________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:  

 

• residente nella provincia di Bolzano (punto 10, lett.a).  

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate.  

• consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà violazione 

delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l’adozione dei 

provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale abilitazione conseguita (art.15 

del Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani e Dilettanti”)  

 

luogo e data ___________________________  

         __________________________________  

          firma per esteso  

 

N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente e firmata davanti al 

funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto. 
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ALLEGATO B 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ prov._____ il ___________  

 

 • consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate.  

 • consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà 

 violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà 

 l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale 

 abilitazione conseguita (art.15 del Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l’abilitazione ad “Allenatore di 

 Giovani e Dilettanti”)  

 

DICHIARA: 

 

-  di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 10 e 11 del Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per 

 l’Abilitazione ad “Allenatore di Giovani e Dilettanti” (Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 36 del 23/07/2013 ).  

 

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

 

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

 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)    

attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)   

diploma scuola media superiore       

diploma Isef - laurea in scienze motorie      

laurea          

 

rilasciato da_________________________________________________________________________________________  

 

 

-di essere in possesso del seguente Attestato (vedi allegato E – tabella 4)_________________________________________  

 

(allegare copia dell’attestato o del tesserino)  
 

 

città e data ___________________________  

        ___________________________________  

         firma per esteso 
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ALLEGATO C 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

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

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________  

 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____  
 

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

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

 

DICHIARA: 

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di Campionato 

attività di calciatore (vedi allegato E tab. 1) 

Stagione 
sportiva 

Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:  

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore 

nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà 

assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.  

L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.  
 

luogo e data ___________________________    ___________________________________  

          firma per esteso  
 

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

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

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

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________  

 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____  

 

•  consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate  

•  consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà 

 violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà 

 l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale 

 abilitazione conseguita.”  

 

DICHIARA: 

attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2)  

Stagione 
sportiva 

Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

luogo e data ___________________________    ___________________________________  

          firma per esteso  

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

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

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:  

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore 

nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà 

assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.  

L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.  

 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
(TABELLA 1)  

 Attività 
Punteggio 

per ogni stagione 
sportiva 

 Serie A 4.00 

 Serie B 3.00 

 Serie C (fino a stagione 1977/78) 2.50 

 Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 2007/2008) 2.50 

 Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione 2007/2008) 2.00 

 Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione 1977/78) 2.00 

 Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione 1978/79 fino alla stagione 1980/81) 1.50 

 Interregionale (dalla stagione 1981/82 fino alla stagione 1991/92) 1.50 

 CND (dalla stagione 1992/93) 1.50 

 Eccellenza 1.00 

 Promozione 0.70 

 Prima categoria 0.50 

 Seconda categoria 0.30 

 Terza categoria 0.10 

 Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

 Campionato Primavera 2.00 

 Campionato Berretti 1.00 

 Serie A femminile 1.50 

 Serie B femminile (fino a stagione 2001/02) 0.50 

 Serie A2 femminile (dalla stagione 2002/03) 0.50 

 Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

 Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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 Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 

 Attività Punteggio 

 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria (previa certificazione della società fino alla stagione 

2010/11) 
1.00 

 
Responsabile Prima Squadra 1^,2^,3^ categoria e Juniores regionali (previa copia deroga rilasciata dal 

comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13) 
1.00 

 
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del Comitato di 

appartenenza fino alla 2010/11 
2.00 

 Responsabile Squadra Settore Giovanile (con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento) 2.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) 2.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga) 1.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

TITOLI DI STUDIO 
(TABELLA  3) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 

Titolo di studio punteggio 

Laurea in Scienze Motorie 5.00 

Diploma ISEF 5.00 

Laurea 4.00 

Diploma di Scuola media superiore 3.00 

ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 

attestati punteggio 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 1999/2000 alla stagione 

2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’ 

attestato) (allegare attestato di partecipazione) 

(allegare attestato di partecipazione) 

2.00 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 2002/2003 

 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’ attestato) 

 

6.00 

“Allenatore Dilettanti 1°.2°,3° categoria e Juniores Regionali” dalla stagione 2012/13 6.00 

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1996/1997) 8.00 

“Allenatore di Giovani Calciatori” (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012) 10.00 

“Allenatore di Calcio a Cinque” 2.00 

“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello” 3.00 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati 

personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, 

sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di 

documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo 

collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 

 

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, 

consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte 

della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, 

della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni 

periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti 

istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti 

l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato 

dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società 

calcistiche; 

b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, 

della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 

c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 

d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o 

regolamento inerente il settore sportivo-calcistico. 

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 

b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità 

di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di 

incaricati del trattamento. 

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

strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi 

indicati, ed è pertanto obbligatorio. 

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

impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché 

gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al 

medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti 

strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 
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6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle 

finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme 

Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o 

telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento 

di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a 

mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti 

dell’esercizio del diritto di cronaca. 

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

paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto 

dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai 

sensi dell’art. 7 del Codice Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 

 

Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 

84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in 

caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 

responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della 

FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 
 

 

 

luogo e data ___________________________    ___________________________________  

          firma per esteso  
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COMUNICATO UFFICIALE N. 21 del 18/07/2013  
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 
 

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque (d’ora 
innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Comitato Autonomo 
di Trento della L.N.D. e che sarà svolto a TRENTO dal 16/09/2013 al 12/10/2013 .  
 
 
1.  Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato 
 Regionale Comitato Autonomo di Trento della L.N.D. della F.I.G.C.  
 
2.  Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi, comprendente almeno due posti 
 riservati a calciatrici o ex calciatrici in graduatoria.  
 
3.  La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero, un candidato, dalla 
 stessa indicato.  
 
4.  Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la 
 possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della 
 L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle 
 proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo 
 abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni 
 sportive sopra indicate.  
 
5.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi 
 di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. da Federazioni estere nel rispetto di accordi di 
 collaborazione tecnica in essere. Gli allievi di cittadinanza estera dovranno svolgere il corso nella 
 regione di residenza o di domicilio.  
 Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatori di 
 Calcio a Cinque”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.  
 
6.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in 
 soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motorio tale da non aver 
 permesso loro di svolgere attività di calciatore acquisendo i relativi punteggi. Tali soggetti 
 dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla 
 osta dalla commissione medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini 
 dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi 
 alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche. Le domande (allegato A e B con una 
 dettagliata documentazione medica) dovranno essere inviate direttamente alla Sezione Medica 
 del Settore Tecnico – Via G. D’Annunzio 138 – 50135 Firenze e saranno valutate solo se 
 pervenute entro 30 giorni dall’inizio del corso.  
 
7.  Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.  
 
8.  Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate con 
 documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli 
 interessati al Comitato Regionale Comitato Autonomo di Trento LND - FIGC - Commissione 
 Corso Allenatori di Calcio a Cinque – Via Trener 2/2 - 38121 Trento TN, entro il 04/09/2013.  
 Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate 
 in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  
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9.  Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei 
 seguenti requisiti:  
 a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza 
 può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale 
 sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la 
 partecipazione al Corso a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro abbiano il solo domicilio 
 giuridicamente eletto nella regione in cui ha sede il Comitato.  
 b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;  
 c) età minima 25 anni, compiuti alla data di scadenza delle domande;  
 d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore; 
 e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal 
 proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 
 legislative, con validità fino al termine del Corso.  
 
10.  Non potranno essere ammessi al Corso:  
 a) i candidati che, nella stagione sportiva 2012/2013ed in quella in corso siano stati squalificati 
 per almeno 90 giorni;  
 b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non 
 continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della 
 FIGC divenuto definitivo;  
 Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorrano in 
 una squalifica di almeno 90 giorni. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera 
 definitiva.  
 
11.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso 
 (allegato A), una autocertificazione (allegati B, C, D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.  
 
12.  Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i 
 requisiti e valutato i titoli e dopo che i candidati avranno superato una prova pratica di tecnica 
 calcistica per il giudizio definitivo di idoneità alla partecipazione, come previsto al successivo 
 punto 15.  
 
13.  L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle 
 dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una 
 Commissione composta da:  
 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;  
 b) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;  
 c) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.  
 
14.  L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 
 costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
 esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti 
 dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.  
 
15.  La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al 
 Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i 
 due posti riservati a calciatrici o ex calciatrici.  
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16.  I primi 50 in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di ammissione presentate saranno 
 state meno di 50), più le eventuali 4 calciatrici o ex calciatrici comprese nella graduatoria 
 generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una prova pratica di tecnica 
 calcistica sul campo, condotta da un Delegato del Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio di 
 idoneità o non idoneità per l’ammissione al Corso. Quanti ammessi in soprannumero secondo 
 quanto previsto ai punti 3, 4, e 5, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza 
 sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo degli allievi 
 ammessi al Corso, salvo le ammissioni in soprannumero, è di 40 allievi e che gli eventuali 
 soggetti ritenuti idonei alla prova di tecnica calcistica, ma non compresi nella graduatoria degli 
 ammessi, parteciperanno al Corso solo se ci saranno delle rinunce.  
 
17.  A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.  
 
18.  I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti 
 candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro la data di 
 inizio del corso.  
 
19.  La graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso dovrà essere esposta 
 all’albo presso la sede del Comitato Organizzatore.  
 
20.  I candidati ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 288,00 (nella 
 quale è inclusa la quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico per la stagione 
 2013/2014), di cui € 130,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 158,00 
 saranno inviati al Settore Tecnico.  
 
21.  I candidati ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore 
 Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.  
 
22.  Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
 presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato della Lega Nazionale 
 Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it . 
 
23.  Gli allegati A-B-C-D-E fanno parte integrante del presente Bando.  
 
24.  Il Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque si concluderà con un esame finale 
 in tutte le materie, che si svolgerà nella quarta settimana. Per il conseguimento del diploma 
 sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la 
 commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo 
 insindacabile giudizio, di far sostenere un esame di riparazione, nelle materie ritenute 
 insufficienti.  
 
 
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 18/07/2013  
 
 
 Il Il Segretario        Il Vice Presidente  
 Paolo Piani         Giuseppe Marotta 
 

http://www.settoretecnico.figc.it/
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ALLEGATO A  
 

Spazio riservato al Settore Tecnico   
 

 

 

 

       Spett.le  

       COMITATO REGIONALE Comitato Autonomo di Trento  
       L.N.D. - F.I.G.C.  

       CORSO ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE  
       Via Trener 2/2  

       38121 Trento TN  
 

Oggetto:  Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque indetto 

  con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 21 del 18/07/2013  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ prov._____ il ___________  

 

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.  

 

Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D,  

 

- una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 9, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 21,  

 

- due fotografie formato tessera  

 

- fotocopia della carta di identità o del passaporto  
 

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore Tecnico venga 

inviata al seguente indirizzo:  
(scrivere in stampatello leggibile)  

 

via/piazza ______________________________________________________________________________________  

 

CAP __________ Località _________________________________________________________ prov. ___________  

 

telefono __________________________________________ cell. _________________________________________  

 

e-mail ________________________________________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:  

 

• residente nella regione in cui ha sede il comitato organizzatore del corso (punto 9, lett.a)  

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate.  

• consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà violazione 

delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l’adozione dei 

provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale abilitazione conseguita (art.14 

del Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque”)  

 

luogo e data ___________________________  

         __________________________________  

          firma per esteso  

 

N.B. - ai sensi artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000 l’istanza può essere presentata direttamente e firmata davanti al 

funzionario o può essere inviata con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto. 
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ALLEGATO B 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ prov._____ il ___________  

 

 • consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate.  

 • consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà 

 violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà 

 l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale 

 abilitazione conseguita (art.14 del Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a 

 Cinque”) 

 

DICHIARA: 

 

-  di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 10 e 11 del Bando di Ammissione al Corso per l’Abilitazione ad  

 “Allenatore di Calcio a Cinque” (Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 21 del 18/07/2013 ).  

 

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

 

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

 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)    

attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)   

diploma scuola media superiore       

diploma Isef - laurea in scienze motorie      

laurea          

 

rilasciato da_________________________________________________________________________________________  

 

 

-di essere in possesso del seguente Attestato (vedi allegato E – tabella 4)_________________________________________  

 

(allegare copia dell’attestato o del tesserino)  
 

 

città e data ___________________________  

        ___________________________________  

         firma per esteso 
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ALLEGATO C 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

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

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________  

 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____  
 

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

 di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di 
 Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.” (art. 14 del bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di 

 Calcio a Cinque”) 

 

DICHIARA: 

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di Campionato 

attività di calciatore (vedi allegato E tab. 1) 

Stagione 
sportiva 

Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

luogo e data ___________________________    ___________________________________  

          firma per esteso  
 

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

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

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

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________  

 

nato il __________________ a_________________________________________________________ prov._____  

 

•  consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate  

•  consapevole che: “L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà 

 violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà 

 l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale 

 abilitazione conseguita.” (art. 14 del bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di  Calcio a Cinque”)  

 

DICHIARA: 

attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2)  

Stagione 
sportiva 

Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

luogo e data ___________________________    ___________________________________  

          firma per esteso  

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

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

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:  

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore 

nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà 

assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.  

L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.  

 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
(TABELLA 1)  

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

 Serie A 5.00 

 Serie A2 4.00 

 Serie B 3.00 

 Campionati Nazionale U 21 1.50 

 Serie C1 2.00 

 Serie C2 1.50 

 Serie D 1.00 

 Campionato Femminile (Fase Nazionale) 2.00 

 Campionato Femminile (Fase Regionale) 1.00 

 Per ogni presenza Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 1.00 

 Per ogni presenza Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.50 

 

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

 Serie A 2.50 

 Serie B 2.00 

 Serie C (fino a stagione 1977/78) 1.50 

 Serie C1 1.50 

 Serie C2 1.00 

 Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione 1977/78) 1.00 

 Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione 1978/79 fino alla stagione 1980/81) 1.00 

 Interregionale (dalla stagione 1981/82 fino alla stagione 1991/92) 1.00 

 CND (dalla stagione 1992/93) 1.00 

 Eccellenza 0.80 

 Promozione 0.60 



 

 

 

166/5 

 

 Prima categoria 0.40 

 Seconda categoria 0.20 

 Terza categoria 0.10 

 Campionato Riserve / Under 23  1.00 

 Campionato Primavera 1.00 

 Campionato Berretti 0.80 

 Serie A femminile 0.80 

 Serie B femminile (fino a stagione 2001/02) 0.40 

 Serie A2 femminile (dalla stagione 2002/03) 0.40 

 Per ogni presenza Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.40 

 Per ogni presenza Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

 Per ogni presenza in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 Per ogni presenza in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 

 Attività (calcio a cinque) Punteggio 

 Responsabile Prima Squadra Serie B (con deroga) 3.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie C1 (fino alla stagione 2006/07) 2.00 

 Responsabile Prima Squadra Serie C2 1.50 

 Responsabile Prima Squadra Serie D 1.00 

 Responsabile Campionato U21 Nazionale (organizzazione Divisione Calcio a Cinque) 2.00 

 Responsabile Campionato U21 Regionale (organizzazione Comitato Regionale L.N.D.) 1.00 

 Responsabile di ogni singola squadra di Settore Giovanile 1.00 

 Responsabile Campionato Nazionale Serie A Femminile 2.00 

 Responsabile Campionato Regionale Femminile 1.00 
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TITOLI DI STUDIO 
(TABELLA  3) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 

Titolo di studio punteggio 

Laurea in Scienze Motorie 5.00 

Diploma ISEF 5.00 

Laurea 4.00 

Diploma di Scuola media superiore 3.00 

 

ABILITAZIONI  
(TABELLA  4) 

(Punteggi non comulabili tra di loro) 

Abilitazioni punteggio 

Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino al 1996) 1.00 

Allenatore di Giovani Calciatori (corsi sperimentali Coverciano e Roma 2011) 

 
1.00 

Allenatore di terza Categoria 1.50 

Allenatore di Base UEFA B 2.00 

Allenatore di Seconda Categoria UEFA A 3.00 

Allenatore di Prima Categoria UEFA PRO 4.00 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati 

personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, 

sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di 

documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo 

collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 

 

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, 

conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato 

all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della 

Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi 

i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui 

la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai 

regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte 

Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 

norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle 

società calcistiche; 

b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della 

tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico 

e giovanile; 

c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore 

arbitrale; 

d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o 

regolamento inerente il settore sportivo-calcistico. 

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice 

Privacy; 

b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati; 

c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede 

nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo 

preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 

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

strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti 

ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 

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

renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede 

perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità 

indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini 

di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 
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6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle 

finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme 

Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o 

telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per 

l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei 

Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli 

fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

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

paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto 

previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei 

Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 

 

Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 

84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in 

caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 

responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della 

FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 
 

 

 

luogo e data ___________________________    ___________________________________  

          firma per esteso  
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Comunicazioni della L.N.D. 
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Circolare n. 13 del 25/07/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 
 

Oggetto: Provvedimenti Statali Luglio 2013 
 
Si pubblica, per opportuna conoscenza, copia della nota dell’Ufficio Coordinamento Attività Politiche e 
Istituzionali del C.O.N.I. del 18 luglio 2013, inerente l’oggetto. 
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 
 

 

Consiglio Direttivo  Vorstand 

 
Riunione del 24 luglio 2013. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione 

precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica Iscrizioni (scadenza 19.07.2013) ai 

Campionati 2013-2014; 
 

4) Tornei e Amichevoli; 
5) Amministrative; 
6) Varie ed eventuali. 

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

  
Sitzung, des 24. Juli 2013. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Verlesung und Genehmigung des Protokoll 
der vorhergehender Sitzung; 

2) Mitteilung des Präsidenten; 
3) Ratifizierung Anmeldungen (Fälligkeit 

19.07.2013) an den Meisterschaften 2013-
2014;  

4) Turniere und Freundschaftsspiele; 
5) Ausgaben; 
6) Allfälliges. 

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

 
 

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 luglio 2013 
ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand hat in der Sitzung vom 24. Juli 2013 
wie folgt beschlossen: 

 

 
 
 
 

Ratifica Iscrizioni Campionati  Ratifizierung Anmeldung Meisterschaften 

Il Consiglio Direttivo ha ratificato l’iscrizione delle 
società di pertinenza del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano dei rispettivi Campionati di 
competenza con scadenza il 19/07/13: 

 Der Vorstand hat die Anmeldungen der Vereine des 
Autonomen Landeskomitee Bozen an den 
zuständigen Meisterschaften, mit Fälligkeit am 
19/07/13, ratifiziert: 

 
 

Eccellenza – Oberliga  
 

   58571 S.S.V. AHRNTAL                   ratificata 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

    2440 A.F.C. EPPAN                     ratificata 

   65608 S.C.   PLOSE                     ratificata 

   45660 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN        ratificata 

   44230 S.C.D. SPORT CLUB ST.GEORGEN     ratificata 

   54020 S.C.   ST.MARTIN PASS            ratificata 

   51830 S.V.   TERMENO TRAMIN            ratificata 
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Femminile – Damen Serie C 
 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

   60946 A.S.D. PFALZEN                   ratificata 

  760043 F.C.   RED LIONS TARSCH          ratificata 

  915773 F.C.   UNTERLAND DAMEN           ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

 

Le società F.C. BOZNER e S.V. GARGAZON 
GARGAZZONE RAIKA non si sono iscritte al 
Campionato di competenza. 

 Die Vereine F.C. BOZNER und S.V. GARGAZON 
GARGAZZONE RAIKA haben sich nicht an die 
zuständige Meisterschaft angemeldet. 

 
 
 

Calcio a Cinque – Kleinfeldfußball Serie C1 
 

  920777 A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007       ratificata 

  932379 A.S.D. KAOS BOLZANO              ratificata 

  932581 A.C.D. PRAGMA MERANO             ratificata 

 

La società A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO non 
si è iscritta al Campionato di competenza. 

 Der Verein A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO hat 
sich nicht an die zuständige Meisterschaft 
angemeldet. 

 
 
 

Promozione – Landesliga  
 
   74539 F.C.   BOLZANO 1996 BOZEN 1996   ratificata 

   25320 S.V.   LATSCH                    ratificata 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

  760204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO       ratificata 

  760010 A.F.C. MOOS                      ratificata 

   58573 F.C.   NALS                      ratificata 

   50420 S.S.V. NATURNS                   ratificata 

   63291 A.S.V. NATZ                      ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

   80900 POL.   PIANI                     ratificata 

   73389 AC.SG  SCILIAR SCHLERN           ratificata 

   46870 F.C.D. ST.PAULS                  ratificata 

   62434 ASVSSD STEGEN STEGONA            ratificata 

   61559 S.C.   VAL PASSIRIA              ratificata 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

   24710 S.S.V. WEINSTRASSE SUED          ratificata 
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1^ Categoria – 1^ Categoria 
 
  760015 S.V.   ALBEINS                   ratificata 

   16020 S.C.   AUER ORA                  ratificata 

   73432        AUSWAHL RIDNAUNTAL        ratificata 

  934011 U.S.D. BRESSANONE                ratificata 

   51080 S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL   ratificata 

   64818 S.V.   CAMPO TRENS SV FREIENFELD ratificata 

   58574 A.S.D. CASTELBELLO CIARDES       ratificata 

  912766 A.S.   CHIENES                   ratificata 

   80030 S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES  ratificata 

   64819 F.C.   FRANGART RAIFFEISEN       ratificata 

  930033 A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA P.     ratificata 

   25530 U.S.   LANA SPORTVEREIN          ratificata 

   66706 SG     LATZFONS VERDINGS         ratificata 

   28640 A.S.   MALLES SPORTVEREIN MALS   ratificata 

  760171 D.S.V. MILLAND                   ratificata 

  934009 A.S.D. MUHLBACH RODENECK VALS    ratificata 

   16670 F.C.   NEUMARKT EGNA             ratificata 

   36370 A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN     ratificata 

   59269 U.S.   RISCONE S.V.REISCHACH     ratificata 

   59262 A.S.C. SARNTAL FUSSBALL          ratificata 

   60063 S.V.   SCHABS                    ratificata 

   49280 S.C.   SCHLANDERS                ratificata 

   25690 A.S.D. SPORT CLUB LAAS           ratificata 

   59856        SPORTVEREIN TERENTEN      ratificata 

   60050        SPORTVEREIN VARNA VAHRN   ratificata 

   60062 F.C.   TERLANO                   ratificata 

   50440 S.V.   VINTL                     ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

 

 

 

 
 

Società Inattiva  Vereine ohne Tätigkeit 

La seguente società, non essendosi iscritta al 
Campionato di competenza, per la stagione sportiva 
2013/14, viene dichiarata inattiva a tutti gli effetti e 
pertanto i calciatori per la stessa tesserata, in 
osservanza delle norme regolamentari (art. 110 
N.O.I.F.) sono liberi d’autorità, a partire dalla data 
del presente Comunicato Ufficiale. 

 Folgender Verein hat sich nicht mehr für die 
jeweilige Meisterschaft der Sportsaison 2013/14 
angemeldet und wird somit als untätig erklärt. Die 
Fußballspieler dieses Vereins sind aufgrund der 
Bestimmungen (Art. 110 N.O.I.F.) ab dem heutigen 
Datum dieses Rundschreibens frei und nicht mehr 
an den Verein gebunden. 

 
Società della Lega Nazionale Dilettanti:  Vereine des Nationalen Amateurligaverbandes: 

 

 

A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO Matr. 760017 
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Società Inattive Calcio Femminile  Vereine ohne Tätigkeit Damenfußball 

Le seguenti società, per la stagione sportiva 
2013/2014 partecipano esclusivamente ai 
Campionati di Calcio a 11 maschile ed hanno 
rinunciato a svolgere l’attività di Calcio a 11 
femminile. 
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui 
all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutte 
le calciatrici femminili tesserate in favore delle stesse 
acquisiscono la libertà sportiva alla data di 
pubblicazione del presente Comunicato. 

 Folgende Vereine nehmen für die Sportsaison 
2012/2013 ausschließlich am Herrenfußball 11 
gegen 11 teil und haben an der Teilnahme am 
Damenfußball verzichtet. 
 
Daraus erfolgt aufgrund der Bestimmungen laut Art. 
110 der N.O.I.F., dass die Fußballspielerinnen ab 
dem heutigen Datum dieses Rundschreibens frei 
und nicht mehr an den Verein gebunden sind. 

 

 

F.C. BOZNER Matr. 7600 

S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA  Matr. 912285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2013/2014, 
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 e C2. 
 
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara di allenamento, sono tenute a comunicarlo 
entro e non oltre l’12 agosto 2013 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.  
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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. 
 
 

 

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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni ai Campionati e Tornei 
della Stagione Sportiva 2013/2014 

 
Anmeldungen an Meisterschaften u. Turniere 

der Sportsaison 2013/2014 
 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per 
l’iscrizione ai campionati e tornei della stagione 
sportiva 2013/2014. 
 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2013/2014 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 und 
Turniere der Sportsaison 2013/2014 mit. 
 
Die Anmeldung an die Meisterschaften der 
Sportsaison 2013/2014 muss ausschließlich 
mittels der Anwendungen auf den für die Vereine 
des Nationalen Amateurligaverbandes 
reservierten Bereiches folgender Internetseite 
erfolgen:  

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

selezionando “Iscrizioni Regionali  e Provinciali” 
e cliccando sotto il capitolo “Campionati” la voce 
“Applicazione guidata: Rich. Iscrizioni”. 
 
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). 

 Im Bereich “Iscrizioni Regionali  e Provinciali” 
unter dem Kapitel “Campionati” folgende Funktion 
auswählen “Applicazione guidata: Rich. 
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). 

 
 

 

 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

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

 

2^ Categoria 
3^ Categoria 

Femminile Serie D 
Femminile Juniores 

Calcio a Cinque Serie C2 
Juniores Regionali 
Juniores Provinciali 

Torneo Pool Juniores 
Allievi Regionali (fase qualificazione) 

Allievi Provinciali 
Giovanissimi Regionali (fase qualificazione) 

Giovanissimi Provinciali 
Giovani Calciatrici Giovanissime 

Esordienti 11 contro 11 
Esordienti 9 contro 9 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 04 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2013 
 
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 pervenire al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano – Via Buozzi 
9/b – 39100 Bolzano, entro la data sopra indicata. 
 
 
 
La documentazione può essere anticipata anche 
per fax.  
 
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata 
copia del bonifico bancario relativo al versamento 
delle tasse di iscrizione. 
 
Alla data di scadenza del termine fissato, 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. 

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

2.Amateurliga 
3.Amateurliga 
Damen Serie D 

Damen Junioren 
Kleinfeldfussball Serie C2 

Regionalmeisterschaft Junioren 
Landesmeisterschaft Junioren 

Turnier Pool Junioren 
Regionalmeistersch. A– Jugend (Qualifikation) 

Landesmeisterschaft A – Jugend  
Regionalmeistersch. B– Jugend (Qualifikation) 

Landesmeisterschaft B – Jugend 
Junge Fussballspielerinnen B-Jugend  

C – Jugend 11 gegen 11 
C – Jugend 9 gegen 9 
D – Jugend 7 gegen 7 

 
VOM 04. JULI BIS ZUM 26. JULI 2013 

 
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. 
Die Dokumente müssen beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen, Buozzistrasse 9/b – 39100 
Bozen innerhalb des oben genannten Zeitraums 
eintreffen. 
 
Die Dokumentation kann auch mittels Fax vorab 
zugestellt werden.  
 
An dieser Dokumentation muss ausserdem die Kopie 
der Bestätigung der Banküberweisung der 
Anmeldungsgebühren beigelegt werden. 
 
Bei Ablauf des festgelegten Anmeldungstermins wird 
das Komitee die eingetroffenen Meldungen 
überprüfen. Jene Vereine, die nicht die korrekten 
Anforderungen der Meisterschaftsanmeldungen erfüllt 
haben, erhalten die Möglichkeit, diese Mängel  
innerhalb eines Termins, vom Komitee festgelegt, zu 
beheben. 
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Modalità di verifica iscrizione  
Campionati e Tornei  

 Stagione Sportiva 2013/2014 

 Modalitäten zur Überprüfung der Meldungen 
Meisterschaften und Turniere 

Sportsaison 2013/2014 
 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati 
dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società 
ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2013-2014. 
 
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.  

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 al 
campionato di competenza. 
 
 
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 2013 – 
2014 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 

  
Man veröffentlicht die Richtlinien, an denen sich die 
Komitees bei den Meisterschaftsanmeldungen für 
die Sportsaison 2013-2014 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.  

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 für die 
zuständige Meisterschaft, 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 
Anmeldungstermins 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 
2013 – 2014 beschließen. 
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TASSE ISCRIZIONI  ANMELDUNGSGEBÜHREN 
 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.13) 

Meisterschaften 
Meldungs 
-gebühr 

Mitglieds
-gebühr 

NAL 

Anzahlung 
Organisations 

-spesen 

Gebühr 
Pokale 

Versicherung 
Funktionäre 

Versicherung 
Fußball- 

spieler/innen 
(am 30.06.13) 

Eccellenza / Oberliga 2.000,00 250,00 2.500,00 250,00 130,00 Nr.  x  31,00 

Promozione / Landesliga 1.400,00 250,00 2.000,00 250,00 130,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria / 1.Amateurliga 1.000,00 250,00 1.500,00 250,00 130,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria / 2.Amateurliga 700,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria / 3.Amateurliga 520,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 Nr.  x  31,00 

Juniores / Junioren Reg. 700,00 - 1.000,00    

Juniores / Junioren Prov. 520,00 - 500,00    

Juniores / Junioren Prov. pure 520,00 250,00 500,00  90,00 Nr.  x  31,00 

Juniores / Junioren Pool 520,00  500,00    

Femm. / Damen C pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  31,00 

Femm. / Damen C 600,00 - 1.000,00 150,00   

Femm. / Damen D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  31,00 

Femm. / Damen D 350,00  1.000,00 150,00   

Femm. / Damen Juniores pure 250,00 250,00 500,00  90,00 Nr.  x  31,00 

Femm. / Damen Juniores 250,00 - 500,00    

Calcio a 5 / Kleinfeld C1 pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 / Kleinfeld C1 600,00 - 1.000,00 150,00   

Calcio a 5 / Kleinfeld C2 pure 450,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 / Kleinfeld C2 450,00  1.000,00 150,00   
 

 

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 
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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. 

 

 

 

Saldo delle società  Guthaben der Vereine 
 

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai 
Campionati sulla base di quanto precisato nel 
capitolo precedente fruendo immediatamente del 
loro saldo contabile al 30 giugno 2013.  
Pertanto le Società dovranno versare solamente 
l’importo residuo derivante dalla differenza 
dell’importo totale per l’iscrizione ai Campionati 
2013/2014 con l’avanzo maturato sul loro conto 
al 30 giugno 2013. 
 
 
Le società hanno inoltre la possibilità di 
consultare l’estratto conto della Stagione 
Sportiva 2012/13 nell’area riservata delle società: 

 Man teilt mit, dass sich die Vereine wie oben 
angeführt, an die verschiedenen Meisterschaften 
anmelden können, indem sie direkt das Guthaben 
am 30. Juni 2013 verrechnen können. 
Somit müssen die Vereine nur noch den restlichen 
Betrag einzahlen, der sich aus der Differenz 
zwischen der Anmeldungsgebühren an die 
Meisterschaften 2013/2014 und des Guthabens 
am 30. Juni 2013 ergibt. 
 
 
Die Vereine haben ausserdem die Möglichkeit, 
den Kontoauszug der Sportsaison 2012/13 im 
reservierten Bereich abzurufen: 

 

www.iscrizioni.lnd.it  
Dati societari / Società / Estratto Conto Regionale 

 

L’estratto conto non verrà più inoltrato alle 
società. 

 Der Kontoauszug wird den Vereinen nicht mehr 
zugesendet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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). 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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MODULI TESSERAMENTO TECNICI  ANMELDUNGSFORMULAR FÜR TRAINER 
 

 

Si comunica che per un disguido nella fornitura 
dei moduli per i tesseramenti tecnici da parte 
della F.I.G.C., non sono ancora disponibili i 
consueti moduli bianchi per la stagione sportiva 
2013/2014. 
 
Appena i moduli di tesseramento verranno 
consegnati al Comitato, lo stesso provvederà 
all’invio a tutte le società.  

 Man teilt mit, dass aufgrund eines 
Missverständnisses bei der Lieferung der 
Meldungsformulare der Trainer von Seiten der 
F.I.G.C., die üblichen weissen Formulare für die 
Sportsaison 2013/2014 noch nicht zur Verfügung 
stehen. 
Sobald die Meldungsformulare für Trainer beim 
Komitee eintreffen, werden diese den Vereinen 
zugestellt.  

 

 

 

 

 

Verifica Pratiche  
 Tesseramento L.N.D. e S.G. e S.  

e Trasferimenti L.N.D. 

 Kontrolle   
Spielermeldungen N.A.L. und J.u.S.S.  

und Spielerwechsel N.A.L. 
 

Si ricorda alle società, che è necessario seguire 
online l’iter delle pratiche di Tesseramento L.N.D. 
e S.G.e S. e dei Trasferimenti L.N.D. sul sito 
http://www.iscrizioni.lnd.it/ nelle aree 
“Tesseramento Dilettanti” e “Tesseramento 
SGS” sotto la voce “Pratiche Aperte” e verificare 
eventuali anomalie riscontrate (evidenziate in 
rosso). 
 
 
Selezionando i calciatori evidenziati in rosso, si 
possono visualizzare le singole pratiche e consultare 
sotto la voce “Note” le mancanze riscontrate dal 
Ufficio Tesseramento del Comitato.  
 
 
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni 
riguardanti pratiche in sospeso. 

 Man erinnert die Vereine, dass es notwendig ist 
den Verlauf der Spielermeldung N.A.L. und 
J.u.S.S. sowie der Spielerwechsel N.A.L. online 
zu verfolgen, auf der Internetseite  
http://www.iscrizioni.lnd.it/ in den Bereichen 
“Tesseramento Dilettanti” und “Tesseramento 
SGS” unter “Pratiche Aperte”, um eventuelle 
Mängel (in roter Farbe angegeben) feststellen zu 
können. 
 
Indem man die Fußballspieler in roter Farbe 
anklickt, öffnen sich die einzelnen Positionen und 
unter „Note“ kann man die Mängel, welche vom 
Meldungsbüro des Landeskomitee festgestellt 
wurden, einsehen. 
 
Es werden keine weiteren Mitteilungen betreffend 
unvollständige Meldungen vorgenommen. 

 
 
 
 
 

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. 
 
Dovranno essere seguite le seguenti procedure per 
la richiesta delle tessere: 
 
 

 Mit den neuen Richtlinien zur Online Meldung, 
erhalten die Funktionäre, welche die 
Mannschaften begleiten, einen persönlichen 
Verbandssausweis. Der Betreuerausweis der 
vergangenen Jahre wird somit nicht mehr 
angewandt. 
Folgende Schritte sind für die Anfrage dieser 
Ausweise vorzunehmen: 
 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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- nell’area “Organigramma”, 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.  

- 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 completandola 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”. 

 
 
 
Per  ogni inserimento di un nuovo dirigente e per 
ogni richiesta di emissione di una tessera 
personale dirigente, la società deve stampare 
nell’area Organigramma / Stampe / Variazioni 
organigramma“ l’integrazione e completarla con 
le firme richieste. 
 
Il costo della tessera è di 3,00 Euro; per accedere 
all’impianto sportivo, i dirigenti devono essere 
indicati come Dirigenti Ufficiali ed avranno la 
stessa assicurazione dei calciatori al costo di 
7,50 Euro. 
 
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “aiuto 
in linea” (penultimo link a sinistra del menu). 

 
- im Reservierten Bereich „Organigramm“  

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. 

- 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. 
 

Bei jeder neuen Eingabe eines 
Vereinsfunktionärs und der Nachfrage des 
persönlichen Ausweises, muss der Verein im 
Bereich „Organigramma / Stampe / Variazioni 
organigramma“ den Ausdruck mit den 
Unterschriften beim Komitee einreichen. 
 
Die Kosten des Ausweises belaufen sich auf 3,00 
Euro; für den Zutritt auf die Sportanlage müssen 
die Betreuer als „Dirigenti Ufficiali“ angegeben 
werden, somit erhalten sie ausserdem die selbe 
Versicherung wie die Fußballspieler um 7,50 
Euro.  
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “aiuto in 
linea” (vorletzter link auf der linken Seite des Menüs). 

 
 

 

 

 

DISTINTA DI PRESENTAZIONE (elenco / Liste) 
 

Si ricorda alle società, che le seguenti pratiche 
devono sempre essere accompagnate dalla 
distinta di presentazione (elenco): 
 

- Pratiche di tesseramento e trasferimento 
dei calciatori dilettanti; 

- Pratiche di tesseramento dei calciatori del 
Settore Giovanile e Scolastico; 

- Pratiche di richiesta tessere personali 
dirigenti; 

- Pratiche di richiesta tessere di 
riconoscimento calciatori dilettanti. 

 
 

 Man errinnert die Vereine, dass folgende 
Unterlagen immer mit der „distinta di 
presentazione“ (Liste) eingereicht werden 
müssen: 

- Meldungen und Wechsel der 
Amateurfußballspieler; 

- Meldungen der Jugendspieler; 
 

- Anfragen für persönliche Ausweise der 
Vereinsfunktionäre; 

- Anfragen für Ausweise der 
Amateurfußballspieler. 

 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Le distinte di presentazione (elenco) possono essere 
stampate online sotto la voce “pratiche aperte” 
nelle 4 aree sopra elencate. 
 
Sulla distinta di presentazione devono essere 
elencati soltanto le posizioni che vengono 
consegnate o inoltrate al Comitato (non elenchi 
completi di tutte le pratiche).  
 
Senza la distinta di presentazione le pratiche non 
possono essere elaborate. 

Die „distinte di presentazione“ (Liste) können online 
unter „pratiche aperte“ der oben genannten 4 
Bereiche  ausgedruckt werden. 
 
Auf der „distinta di presentazione“ dürfen nur jene 
Positionen angeführt werden, die dem Komitee 
abgegeben oder zugesandt werden (keine 
einheitlichen Listen aller Anfragen). 
 
Ohne der „distinta di presentazione“ können die 
eingereichten Anfragen nicht bearbeitet werden. 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA SOCIETA’  VERZEICHNIS VEREINE 
 

 

Come per ogni Stagione Sportiva il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicherà, anche 
per la Stagione Sportiva 2013/2014, 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 insieme alla 
documentazione per l’iscrizione ai Campionati, 
entro il 26 luglio 2013 oppure via fax al numero 
0471/262577 o 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 2013/2014, 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 
zusammen mit den Unterlagen der 
Meisterschaftsanmeldungen innerhalb 26. Juli 
2013 oder 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.  

 
 
 
 

SVINCOLI CALCIATORI/TRICI  FREISTELLUNG FUßBALLSPIELER/INNEN 
 

 

ART. 32 N.O.I.F.  ART. 32 N.O.I.F. 
 
 

Si rende noto che per effetto dell’art. 32 delle 
N.O.I.F., sono stati svincolati per decadenza, 
pertanto liberi alla data del 1/7/2013, i seguenti 
calciatori: 

 Man teilt mit, dass folgende Fußballspieler aufgrund 
des Artikels 32 der N.O.I.F. Freistellung bei 
Fälligkeit der Spielermeldung ab den 1/7/2013 
freigestellt wurden: 

 

  MATR.          NOMINATIVO             DT.NASCITA  CODICE E DENOMINAZIONE SOCIETA’ 

4.652.206 AGREITER          GUNTHER        3/05/1987   62.434  ASVSSD  STEGEN STEGONA 

3.847.742 AICHNER           PHILIPP       13/06/1988   58.571  S.S.V.  AHRNTAL 

3.847.660 AUCKENTHALER      PHILIPP        3/09/1987   73.432          AUSWAHL RIDNAUNTAL 

3.835.493 BAGGIO            LUCA          26/10/1987  760.204  F.C.    MERANO MERAN CALCIO 

3.835.497 BAGGIO            MARCO         26/10/1987  760.204  F.C.    MERANO MERAN CALCIO 

3.833.935 BERTAMINI         LUCA          14/03/1988   56.660  A.S.D.  VIRTUS DON BOSCO 

3.833.941 BOLOGNA           DAVIDE         5/04/1988  919.161  A.S.D.  IMPERIAL 

3.890.379 BORDATO           DANIELE       18/03/1988  760.204  F.C.    MERANO MERAN CALCIO 

3.864.746 BRANCALION        ARNO          31/12/1986  760.204  F.C.    MERANO MERAN CALCIO 

3.098.454 BURCHIA           ALEXANDER     11/12/1975   59.269  U.S.    RISCONE S.V.REISCHACH 

4.214.462 CONSOLATI         DANIELA       10/02/1988    7.600  F.C.    BOZNER 

mailto:combolzano@postalnd.it
mailto:combolzano@postalnd.it
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6.501.053 DANAY             MANUEL        31/01/1984   50.400  S.V.    ANDRIAN 

3.831.982 DELFINO           MATTIA        16/03/1988   74.539  F.C.    BOLZANO BOZEN 1996 

3.646.621 DE LIMA COMPAGNONIRAMON         24/02/1985   58.574  A.S.D.  CASTELBELLO CIARDES 

3.864.787 DEMETZ            STEFAN        19/01/1988   60.946  A.S.D.  PFALZEN 

6.748.794 DE SIMONE         ALEX          27/03/1985  760.017  A.S.D.  POOL CALCIO A 5 BZ 

3.702.989 DI MUCCIO         DAVID         16/02/1982  760.176  G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

5.188.350 DIVINA            ANDREA        19/12/1987  932.379  A.S.D.  KAOS BOLZANO 

3.841.055 EDER              MICHAEL       14/07/1987   65.607  S.C.    SCHENNA SEK.FUSSBALL 

3.833.160 ELZENBAUMER       MATTHIAS       8/06/1988   51.080  S.S.V.  BRUNICO BRUNECK  

2.484.647 ENGL PASSLER      NORBERT        2/05/1973   60.061  A.S.D.  S.LORENZO 

3.864.782 FALKENSTEINER     HANNES         9/04/1988  912.766  A.S.    CHIENES 

3.183.265 FERRARI           STEFAN         4/01/1982   51.080  S.S.V.  BRUNICO BRUNECK  

2.769.271 FINANZI           ALESSANDRO    17/06/1977   60.949  D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS 

2.992.051 FLECKINGER        PATRICK       28/01/1978   63.291  A.S.V.  NATZ 

5.003.638 FLORIAN           DAVIDE        23/12/1987  760.176  G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

6.501.052 GASSER            OLIVER        23/03/1988   69.465          HASLACHER S.V. 

3.835.657 GERMANO           IVAN          18/01/1988  934.009  A.S.D.  MUHLBACH RODENECK V. 

3.899.284 GOLLER            PETER         26/01/1987   74.482  S.C.    LAION LAJEN CALCIO 

3.884.263 GREIF             SIMON          6/08/1987   51.830  S.V.    TERMENO TRAMIN 

3.895.828 GRILLO            SABRINA       16/11/1986  912.285  S.V.    GARGAZON GARGAZZONE  

3.556.615 HAUSER            BERND          1/04/1983   25.690  A.S.D.  SPORT CLUB LAAS 

3.898.367 HOFER             ARMIN          5/09/1987   78.370  A.S.D.  BARBIANO 

3.364.451 KAHN              SEBASTIAN     29/05/1983   79.130  ASV.D.  AICHA AICA 

6.518.361 KHAZARI           AMINE         11/02/1988  760.212  A.S.D.  OLTRISARCO 

3.854.296 KLAMMER           PETERPAUL     13/06/1987   50.440  S.V.    VINTL 

3.717.308 KLOTZNER          ANDREAS JOSEF 31/12/1986   60.949  D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS 

5.903.087 LAGO              RAMIRO MARTIN 14/10/1987  760.010  A.F.C.  MOOS 

3.746.590 LANTSCHNER        MARKUS        15/03/1987  912.284  S.V.    STEINEGG RAIFFEISEN 

4.315.180 LANZ              PATRICK        9/10/1987   60.941  F.C.    GAIS 

3.869.694 LARCHER           ROBERT        28/06/1988   56.660  A.S.D.  VIRTUS DON BOSCO 

3.568.231 MARANER           MARCO         11/03/1985  934.011  U.S.D.  BRESSANONE 

3.832.004 MARCHI            MATTIA        24/09/1987  760.017  A.S.D.  POOL CALCIO A 5 BZ 

3.830.916 MAURER            GABRIEL       19/02/1988   51.080  S.S.V.  BRUNICO BRUNECK  

3.880.627 MAYR              ARMIN          1/02/1988   44.230  S.C.D.  SPORT CLUB ST.GEORGEN 

3.833.105 MELCHIORI         MATTIA        16/02/1988  760.212  A.S.D.  OLTRISARCO 

3.832.002 MELEGARI          LUCA           5/03/1987  919.161  A.S.D.  IMPERIAL 

3.809.843 MOLTRER           DANIEL        13/11/1987  206.484  U.S.    STELLA AZZURRA A.S.D. 

3.697.778 OCHNER            DANIEL        28/08/1987   78.029  F.C.    NEUGRIES BOZEN BZ 

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

4.663.505 OTTL              JONAS          1/04/1987   60.946  A.S.D.  PFALZEN 

3.833.915 PAGANI            NICCOLO       23/02/1988  760.017  A.S.D.  POOL CALCIO A 5 BZ 

4.663.892 PALO              ANDREAS       27/02/1985  934.011  U.S.D.  BRESSANONE 

3.562.808 PAMER             THEODOR        6/11/1985   60.949  D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS 

3.842.735 PEDEVILLA         DANIEL        10/09/1987   79.130  ASV.D.  AICHA AICA 

3.836.863 PEINTNER          PHILIPP       20/05/1987  930.033  A.F.C.  HOCHPUSTERTAL ALTA P. 

2.058.567 PELLICCIA         GENNARO       11/06/1985  919.161  A.S.D.  IMPERIAL 

3.845.716 PERKMANN          DAVID         23/03/1988   50.420  S.S.V.  NATURNS 

3.280.080 PERKMANN          ROMAN         23/09/1981   25.690  A.S.D.  SPORT CLUB LAAS 

3.831.865 PERRI             ARMANDO       14/09/1987  206.484  U.S.    STELLA AZZURRA A.S.D. 

4.674.914 PLAICKNER         FABIAN        30/04/1988  760.015  S.V.    ALBEINS 

3.278.057 PLATTER           CHRISTIAN     31/07/1983   60.949  D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS 

2.928.695 PLATTNER          GUENTHER      19/12/1976   41.300  S.C.    RASEN A.S.D. 

3.847.741 PROFANTER         ALEXANDER     16/02/1987   66.707          TEIS TISO VILLNOSS F. 

4.949.133 PSENNER           CHRISTOPH      8/04/1984  760.029  A.S.D.  DEUTSCHNOFEN 

3.841.044 PUTTI             STEFAN        17/03/1988  912.285  S.V.    GARGAZON GARGAZZONE  

3.708.675 RABENSTEINER      ARMIN          5/11/1984  934.009  A.S.D.  MUHLBACH RODENECK V. 

6.738.125 RAFFEINER         RENE           2/11/1984   49.280  S.C.    SCHLANDERS 

3.861.255 RAINER            THOMAS         5/10/1985   73.432          AUSWAHL RIDNAUNTAL 

4.978.873 RUNGG             JURGEN        24/01/1988   58.574  A.S.D.  CASTELBELLO CIARDES 

3.884.858 SALTUARI          BERND         25/06/1986   59.262  A.S.C.  SARNTAL FUSSBALL 

3.831.969 SAVOI             PATRICK       19/03/1988  760.212  A.S.D.  OLTRISARCO 

3.830.971 SCARTEZZINI       THOMAS         3/10/1987   16.670  F.C.    NEUMARKT EGNA 

3.716.200 SILGONER          MATTHIAS      23/12/1985  934.009  A.S.D.  MUHLBACH RODENECK V. 

3.838.391 SIMULA            GIUSEPPE      19/02/1988   50.440  S.V.    VINTL 

3.704.480 SPLENDORE         FEDERICO      24/04/1984  760.176  G.S.D.  FEBBRE GIALLA 
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4.243.060 SULLMANN          MANUEL        15/01/1988   60.050  S.V.    VARNA VAHRN 

6.737.643 TALARICO          GIUSEPPE      22/08/1972  919.161  A.S.D.  IMPERIAL 

6.501.129 TARANTINO         ANNA          31/12/1986    7.600  F.C.    BOZNER 

3.809.840 TITTON            MIRKO         31/05/1987    7.600  F.C.    BOZNER 

6.978.353 TOETSCH           THOMAS         4/03/1988  932.378  A.S.V.  GOSSENSASS 

3.880.633 VALENTINI         MATTIA        26/12/1987   73.389  AC.SG   SCILIAR SCHLERN 

2.895.194 VITALE            DANIELE       31/05/1978  919.161  A.S.D.  IMPERIAL 

3.838.304 WINKLER           SIMON         15/03/1988   69.476  U.S.D.  RINA 

3.836.854 WISTHALER         FABIAN        30/01/1987   60.061  A.S.D.  S.LORENZO 

3.859.433 ZAGO              MARCO         18/12/1987  919.161  A.S.D.  IMPERIAL 

3.869.692 ZELGER            PETER PAUL     1/01/1988   56.660  A.S.D.  VIRTUS DON BOSCO 

3.831.967 ZUBBA             DIEGO         11/02/1988  760.017  A.S.D.  POOL CALCIO A 5 BZ 

           TOTALE      88 

 

 

 

Richieste respinte  Nicht angenommene Anfragen 
 

 

La richiesta non è stata inviata per raccomandata:  Die Anfrage wurde nicht per Einschreiben 
zugesandt: 

 

     MATR.       NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 3.883.990   MITTICH CHRISTIAN     8/12/1986       60.946 A.S.D. PFALZEN  
 

 

La richiesta non è stata inviata al Comitato di 
appartenenza: 

 Die Anfrage wurde nicht dem zuständigen Komitee 
zugesendet: 

 

     MATR.       NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 3.357.781   AGREITER ROMAN        23/02/1982      81.872 SPORT CLUB MAREO  

2) 3.825.832   SAPONE ANTONIO         3/04/1988      74.539 F.C. BOLZANO BOZEN 1996 

3) 3.622.226   TSCHAFFERT IVAN       19/01/1984     760.012 U.S. LA VAL 

 
 

Il calciatore non risulta tesserato al momento della 
richiesta: 

 Der Fußballspieler ist im Moment der Anfrage nicht 
gemeldet: 

 

   NOMINATIVO         DT.NASCITA      

1) FERRARIS PIERO       8/06/1984       

2) PASQUALINO LUCA     10/05/1987       

 
 

Il calciatore non risulta tesserato in Italia al momento 
della richiesta: 

 Der Fußballspieler war zur Zeit der Anfrage nicht in 
Italien gemeldet: 

 

     MATR.       NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 3.697.841     HEEL PETER          9/05/1987      61.559 S.C. VAL PASSIRIA  
 

 
 
 

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

- entro 7 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.. 
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Richieste senza effetto  Anfragen ohne Annahme 
 

I seguenti calciatori, invece, avendo già 
presentato nelle precedenti stagioni sportive 
domanda di svincolo per decadenza del 
tesseramento per raggiunti limiti di età, sono 
stati automaticamente svincolati alla data del 
1/7/2013.  
Si ricorda che i calciatori che richiedono una 
volta lo svincolo Art. 32 sono liberi dopo ogni 
Stagione Sportiva. 

 Folgende Fußballspieler haben hingegen bereits 
in den vorherigen Sportsaisonen die Anfrage für 
Freistellung bei Fälligkeit der Spielermeldung 
eingereicht und wurden somit bereits ab den 
1/7/2013 automatisch freigestellt. 
 
Man errinnert, dass die Fußballspieler die die 
Anfrage der Freistellung Art. 32 einmal 
einreichen, nach jeder Sportsaison freigestellt 
sind. 

 

Cognome e Nome / Nach und Vorname Data nascita / Geburtsdatum 

ZADRA ROBERTO 08/04/1979 
 

 

 

 

 
 

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/ 
Svincoli / Svincolati Dilett. Ultimo Periodo 

 
 

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

http://www.iscrizioni.lnd.it/ 
Svincoli / Svincolati Dilett. Ultimo Periodo 

 
 

 
 
 
 
 

RITIRO TESSERE   ABHOLUNG AUSWEISE  
 

 

Sono disponibili per il ritiro, presso la sede del 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, le 
tessere dirigenti e calciatori delle seguenti società: 

 Die Ausweise der Funktionäre und Fußballspieler 
folgender Vereine, sind, im Sitz des Autonomen 
Landeskomitee Bozen, abholbereit: 

 

U.S. LANA SPORTVEREIN U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 
A.S.V. MARLENGO FOOTBALL FIVE S.V. SCHABS 
A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO F.C. TERLANO 
A.C.D. PRAGMA MERANO S.V. VARNA VAHRN 
 

               

Le società sono pregate a provvedere con 
sollecitudine al ritiro degli stessi e/o chiederne, con 
richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in 
questo caso saranno addebitate le spese postali). 

 Die Vereine werden ersucht diese sobald als möglich 
abzuholen und/oder mit schriftlicher Anfrage die 
Spedition mittels Post benatragen (in diesem Fall 
werden die Speditionskosten dem Verein 
angerechnet). 

 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

VECCHIE GLORIE ROMA – NAZ. MAGISTRATI 
 

L’amichevole si è svolta il 21 luglio 2013 alle ore 
16.00 presso l’impianto sportivo di Riscone 
Reiperting. 
 

S.C.D. ST. GEORGEN – TERNANA CALCIO 
 

L’amichevole si è svolta il 24 luglio 2013 alle ore 
16.00 presso l’impianto sportivo di S. Cristina. 
 

Selezione VAL VENOSTA – A.C. SIENA 
 

L’amichevole si è svolta il 24 luglio 2013 alle ore 
18.30 presso l’impianto sportivo di Prato allo Stelvio. 
 
 
 
 
Torneo: 
 

7° Memorial RENZO NARDON 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società U.S.D. 
SALORNO RAIFFEISEN ed avrà svolgimento il 2 
agosto 2013 presso l’impianto sportivo di Salorno. 
 

Torneo RONER CUP 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società S.V. 
TERMENO TRAMIN ed avrà svolgimento il 7, 8 e 10 
agosto 2013 presso l’impianto sportivo di Termeno. 
 

Memorial STEFAN BAUMGARTNER 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società U.S. LANA 
SPORTVEREIN ed avrà svolgimento il 14 agosto 
2013 presso l’impianto sportivo di Lana Sint.. 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

VECCHIE GLORIE ROMA – NAZ. MAGISTRATI 
 

Das Freundschaftsspiel fand am 21. Juli 2013 um 
16.00 Uhr in der Sportanlage Reischach Reiperting 
statt. 
 

S.C.D. ST. GEORGEN – TERNANA CALCIO 
 

Das Freundschaftsspiel fand am 24. Juli 2013 um 
16.00 Uhr in der Sportanlage St. Christina statt. 
 

Auswahl VINSCHGAU – A.C. SIENA 
 

Das Freundschaftsspiel fand am 24. Juli 2013 um 
18.30 Uhr in der Sportanlage Prad am Stilfserjoch 
statt. 
 
 
 
Turnier: 
 

7. Gedächtnisturnier RENZO NARDON 
 

Das Turnier wird vom Verein U.S.D. SALORNO 
RAIFFEISEN organisiert und findet am 02. August 
2013 in der Sportanlage von Salurn statt. 
 

Turnier RONER CUP 
 

Das Turnier wird vom Verein S.V. TERMENO 
TRAMIN organisiert und findet am 07., 08. und 10. 
August 2013 in der Sportanlage von Tramin statt. 
 

Gedächtnisturnier STEFAN BAUMGARTNER 
 

Das Turnier wird vom Verein U.S. LANA 
SPORTVEREIN organisiert und findet am 14. 
August 2013 in der Sportanlage von Lana Sint. 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, 25/07/2013. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 25/07/2013.  

 

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.figcbz.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  

  
 

Colori sociali / Vereinsfarben:  
 

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 insieme alla 
documentazione per l‘iscrizione ai Campionati 
oppure entro il 26/07/2013 via Fax al numero 
0471/262577 o via email: combolzano@postalnd.it 

 Dieses Formular muss dem Autonomen 
Landeskomitee Bozen zusammen mit den 
Unterlagen für die Meisterschaftsanmeldungen 
zugesandt werden, oder innerhalb 26/07/2013 
mittels Fax an die Nummer 0471/262577 oder email: 
combolzano@postalnd.it 

 

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