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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.  
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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          Il VicePresidente  
 Paolo Piani         Giuseppe Marotta 
 
 
 

Il bando di ammissione può essere scaricato dal nostro sito internet www.figcbz.it  

http://www.settoretecnico.figc.it/
http://www.figcbz.it/
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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 
 
 
 

Il bando di ammissione può essere scaricato dal nostro sito internet www.figcbz.it  

http://www.settoretecnico.figc.it/
http://www.figcbz.it/
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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 28 del 25/07/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 31/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 34, 40 quarter e la 
tabella di cui all’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34, 40 quarter e la tabella di cui all’art. 96, comma 1, delle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

delibera 
 
di approvare la modifica degli artt. 34, 40 quarter e della tabella di cui all’art. 96, comma 1, delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A). 
 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 34 

Limiti di partecipazione dei calciatori alle 
gare 

 
1. Le società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi non possono schierare in 
campo nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore i calciatori che nella stagione in corso 
abbiano disputato, nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore, un numero di 
gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le 
Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica possono emanare disposizioni in 
deroga.  
 
2. Nello stesso giorno un calciatore non può 
partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il 
caso di Tornei a rapido svolgimento i cui 
Regolamenti, approvati dall'organo competente, 
prevedano, eccezionalmente, che un calciatore 
possa disputare più di una gara nello stesso 
giorno.  
 
 
 

 
Art. 34 

Limiti di partecipazione dei calciatori alle 
gare 

 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
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3. I calciatore "giovani" tesserati per le società 
associate nelle Leghe possono prendere parte 
soltanto a gare espressamente riservate a 
calciatori delle categorie giovanili. I calciatori 
"giovani", che abbiano compiuto anagraficamente 
il 15° anno di età, e i calciatori di sesso 
femminile, che abbiano compiuto il 16° anno di 
età, possono tuttavia partecipare anche ad 
attività agonistiche organizzate dalle Leghe, 
purché autorizzati dal Comitato Regionale – 
L.N.D., territorialmente competente. II rilascio 
dell'autorizzazione è subordinato alla 
presentazione, a cura e spese della società che 
fa richiesta, dei seguenti documenti:  
a) certificato di idoneità specifica all'attività 
agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 
1982 del Ministero della Sanità;  
b) relazione di un medico sociale, o, in 
mancanza, di altro sanitario, che attesti la 
raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla 
partecipazione a tale attività.  
La partecipazione del calciatore ad attività 
agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato 
Regionale, comporta l'applicazione della 
punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, 
del C.G.S..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe 
e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica 
possono prevedere ulteriori limiti di 
partecipazione dei calciatori alle gare. 

3. I calciatore "giovani" tesserati per le società 
associate nelle Leghe possono prendere parte 
soltanto a gare espressamente riservate a 
calciatori delle categorie giovanili. I calciatori 
"giovani", che abbiano compiuto anagraficamente 
il 15° anno di età, e i calciatori di sesso 
femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di 
età, salvo quanto previsto dal successivo 
comma 3 bis per il campionato di Serie A 
Femminile,  possono partecipare anche ad 
attività agonistiche organizzate dalle Leghe, 
purché autorizzati dal Comitato Regionale – 
L.N.D., territorialmente competente. II rilascio 
dell'autorizzazione è subordinato alla 
presentazione, a cura e spese della società che 
fa richiesta, dei seguenti documenti:  
a) certificato di idoneità specifica all'attività 
agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 
1982 del Ministero della Sanità;  
b) relazione di un medico sociale, o, in 
mancanza, di altro sanitario, che attesti la 
raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla 
partecipazione a tale attività.  
La partecipazione del calciatore ad attività 
agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato 
Regionale, comporta l'applicazione della 
punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, 
del C.G.S..  
3 bis – Al Campionato di Calcio di Serie A 
Femminile possono partecipare calciatrici che 
abbiano anagraficamente compiuto il 16° 
anno di età. Al medesimo campionato è 
consentita, alle condizioni di cui al 
precedente comma 3, la partecipazione di una 
sola calciatrice che abbia compiuto il 14° 
anno di età. 
 
4. INVARIATO 

 
 
 
 

NUOVO TESTO 
 

Art. 40 quater 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 

 
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in 
campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extracomunitarie, un numero 
illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società 
appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, 
ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:  
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1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
 
b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in 
cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;  
 
c) certificato di residenza in Italia;  
 
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società 
estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia. 
 
 
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
 
b) certificato di residenza in Italia;  
 
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società 
estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire 
in Italia. 
 
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei 
precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento 
e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In 
ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui 
al comma 1, del presente articolo.  
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo 
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui 
ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei 
Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione 
sportiva corrente.  
 
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici 
comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui 
minori di età.  
 
 
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione 
estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato 
internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.  
 
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in 
Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società 
italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni 
sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.  
 
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della 
F.I.G.C.  
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3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che 
non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della 
L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il 
certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà 
avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il 
calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società 
dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.  
 
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non 
siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della 
L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il 
certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica 
italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.  
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all’art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici 
tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti 
derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso 
di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione 
sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere 
inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i 
termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei 
Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate. e avrà validità fino 
al termine della stagione sportiva corrente. 
 
 

 
Art. 96 

Premio di preparazione 
 

1.                                                         …….OMISSIS……. 
 

LEGA CAMPIONATO 
COEFFICENTI PARZIALI COEFF. TOTALE 

Società penultima società ultima società 

Dilettanti 3 Categoria 0,40 0,60 1 

 2  0,80 1,20 2 

 1 1,30 1,70 3 

 Promozione 1,70 2,30 4 

 Eccellenza 2,00 3,00 5 

 Nazionale Dil. 2,50 3,50 6 

Tra Calcio a 5 Provinciale 0 0 0 

Regionale 0,2 0,6 0,8 

Nazionale B 0,3 0,7 1 

Femminile 0,5 1,0 1,5 

Nazionale A2 0,6 1,4 2 

Nazionale A 1,0 2,0 3 

Professionisti C2 3,30 4,70 8 

 C1 4,50 6,50 11 

 B 6,50 8,50 15 

 A 7,50 10,50 18 

 
…….OMISSIS…….
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Comunicato Ufficiale n. 29 del 25/07/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 32/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 25 bis e 31 del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- Viste le modifiche agli artt. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte 
dalla medesima Lega; 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

delibera 
 
di approvare le modifiche agli artt. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo 
il testo allegato sub A). 
 

 

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 25 bis 

Commissione Accordi Economici della L.N.D. 
 

1. E’ istituita presso la L.N.D. la Commissione 
Accordi Economici (C.A.E.), composta dal 
Presidente, un Vice Presidente e da un numero 
di dodici componenti e un Segretario, nominati 
dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.  
 
2. La Commissione è validamente costituita con 
la presenza del Presidente o del Vice Presidente 
e di almeno sei componenti, compreso 
eventualmente lo stesso Vice Presidente. La 
stessa è competente a giudicare, in prima 
istanza, su tutte le controversie insorte tra 
calciatori/calciatrici tesserati con società 
partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. 
e le relative Società concernenti le indennità di 
trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci 
premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di 
una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 
ter, delle N.O.I.F.  
 
3. Il procedimento è instaurato su reclamo 
sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente 
la quantificazione delle somme di cui si chiede 
l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si 
fondano le pretese. Allo stesso devono essere 
allegati copia dell’accordo economico ritualmente 
depositato, nonché ogni altra documentazione 
rilevante ai fini della decisione.  

 
Art. 25 bis 

Commissione Accordi Economici della L.N.D. 
 

1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO  
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4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. 
entro il termine della stagione sportiva 
successiva a quella cui si riferiscono le pretese 
mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, e deve essere in contraddittorio 
inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla 
C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di 
ricevimento in originale, nonché la prova 
dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di 
euro 50,00. L’inosservanza di tutte le modalità di 
cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo 
rilevabile d’ufficio. Il reclamante ed il resistente 
devono eleggere il proprio domicilio per la 
presente procedura anche ai fini delle notifiche, 
avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio 
indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio 
dichiarato e dell’indirizzo e-mail dovrà essere 
tempestivamente comunicato. In difetto le 
comunicazione e gli avvisi verranno comunque 
inviati al domicilio dichiarato o all’indirizzo email 
indicato. Le decisioni sono comunicate 
direttamente alle parti e pubblicate sul sito della 
L.N.D.  
 
5. La parte resistente può inviare, con le stesse 
modalità, memorie di costituzione, memorie 
difensive, controdeduzioni ed eventuali 
documenti entro il termine perentorio di trenta 
giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto 
costitutivo con i relativi allegati dovranno essere 
inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno. All’atto 
costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere 
allegato l’avviso di ricevimento a comprova 
dell’invio al reclamante. In difetto, 
l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata 
d’ufficio.  
 
6. I procedimenti innanzi alla Commissione si 
svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i 
documenti, se redatti e depositati in conformità 
alle disposizioni regolamentari, hanno pieno 
valore probatorio; gli altri documenti hanno valore 
meramente indicativo. Le prove testimoniali 
possono essere ammesse in via eccezionale. I 
pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in 
qualsiasi forma effettuati, devono essere provati 
in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e 
datata, nonché recante la causale specifica del 
versamento ed il periodo cui questo si riferisce, 
salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della 
Commissione. La Commissione dovrà 
comunicare alle parti la data fissata per la 
discussione.  
 
 
 

 
4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. 
entro il termine della stagione sportiva 
successiva a quella cui si riferiscono le pretese 
mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, e deve essere in contraddittorio 
inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla 
C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di 
ricevimento in originale, nonché la prova 
dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di 
euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità 
di cui sopra comporta l’inammissibilità del 
reclamo rilevabile d’ufficio. Il reclamante ed il 
resistente devono eleggere il proprio domicilio 
per la presente procedura anche ai fini delle 
notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un 
proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del 
domicilio dichiarato e dell’indirizzo e-mail dovrà 
essere tempestivamente comunicato. In difetto le 
comunicazione e gli avvisi verranno comunque 
inviati al domicilio dichiarato o all’indirizzo email 
indicato. Le decisioni sono comunicate 
direttamente alle parti e pubblicate sul sito della 
L.N.D.  
 
5. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. INVARIATO  
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7. Le parti hanno diritto di partecipare all’udienza 
e di farsi assistere da persona di loro fiducia 
nonché di essere sentite, ove ne facciano 
espressa richiesta scritta negli stessi atti.  
 
8. La Commissione, qualora dall’esame dei 
documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma 
federale, con particolare riguardo a quella 
prevista dall’art. 8, punti 6 e 11, del Codice di 
Giustizia Sportiva, segnala i contravventori 
innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti 
di competenza.  
 
9. La Commissione deve depositare le proprie 
decisioni entro il termine di trenta giorni dalle 
relative riunioni ed il loro accoglimento, anche 
parziale, comporta la restituzione della tassa 
versata. Le decisioni sono comunicate 
direttamente alle parti e pubblicate sul sito della 
L.N.D. Le parti possono proporre gravame 
innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
nei termini e con le modalità previste dall’art. 50, 
del Codice di Giustizia Sportiva. 

7. INVARIATO 
 
 
 
 
8. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
9. INVARIATO 

 
 
 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 31 

I campi di giuoco 
 

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è 
richiesto un impianto di giuoco, appositamente 
omologato – relativamente a quelli non in erba 
artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, 
competente per ciascuno dei Comitati, delle 
Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i 
Campi Sportivi è nominato, a seconda delle 
competenze, dal Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati 
e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi 
può avvalersi della collaborazione di uno o più 
Vice Fiduciari, nominati a seconda delle 
competenze dal Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle 
Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice 
Fiduciari durano in carica per due Stagioni 
Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.  
 
2. La competenza dell’omologazione dei campi di 
giuoco in erba artificiale è demandata 
esclusivamente alla “Commissione Impianti 
Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D.”  
 
 
 
 

 
Art. 31 

I campi di giuoco 
 

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è 
richiesto un impianto di giuoco, appositamente 
omologato – relativamente a quelli non in erba 
artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, 
competente per ciascuno dei Comitati, delle 
Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i 
Campi Sportivi è nominato, a seconda delle 
competenze, dal Presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati 
e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi 
può avvalersi della collaborazione di uno o più 
Vice Fiduciari, nominati a seconda delle 
competenze dal Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle 
Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice 
Fiduciari durano in carica per due Stagioni 
Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.  
 
2. INVARIATO  
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3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari devono essere in 
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di 
studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, 
Diploma di Perito Industriale, Laurea in 
Ingegneria Civile, Laurea in Architettura. 
Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice 
Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli 
di studio, hanno ricoperto tale incarico per 
almeno cinque stagioni sportive.  
 
 
 
 
 
 
 
4. …OMISSIS… 
 
5. …OMISSIS… 
 
6. …OMISSIS…  
 
7. …OMISSIS… 
 
8. …OMISSIS…  
 
9. …OMISSIS… 

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano 
l’impianto ai soli fini sportivi, in conformità 
alle previsioni contenute nel Regolamento del 
Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali 
della FIGC, devono essere in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma 
di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di 
Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, 
Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in 
Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie.  
Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice 
Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli 
di studio, hanno ricoperto tale incarico per 
almeno cinque stagioni sportive.  
 
4. INVARIATO 
 
5. INVARIATO  
 
6. INVARIATO  
 
7. INVARIATO  
 
8. INVARIATO  
 
9. INVARIATO 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 30 del 25/07/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 33/A della F.I.G.C., inerente le date dell’Attività Agonstica Ufficiale 
nella stagione sportiva 2013/2014. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
 
 Il Consiglio Federale, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati 
Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:  
 
 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A 
 
SERIE A TIM        inizio   25 agosto 2013  
         termine  18 maggio 2014  
  
        soste   8 settembre 2013  
           13 ottobre 2013  
           17 novembre 2013  
           29 dicembre 2013  
 
       turno infrasettimanale  25 settembre 2013  
          30 ottobre 2013  
          26 marzo 2014  
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TIM CUP        finale   3 maggio 2014  
          (data di riserva 7 maggio 2014)  
 
SUPERCOPPA TIM         18 agosto 2013  
 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B 
 
SERIE BWIN        inizio   24 agosto 2013  
        termine  31 maggio 2014  
 
      turni infrasettimanali   24 settembre 2013  
          26 dicembre 2013  
          25 marzo 2014  
          13 maggio 2014  
 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 
 
CAMPIONATO  
1° DIVISIONE/2° DIVISIONE     inizio   1 settembre 2013  
        termine  4 maggio 2014  
 
        soste   29 dicembre 2013  
          20 aprile 2014  
 
COPPA ITALIA LEGA PRO      inizio   18 agosto 2013  
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
CAMPIONATO NAZIONALE  
DI SERIE D        inizio   1 settembre 2013  
        termine  4 maggio 2014  
 
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO  
A CINQUE SERIE A       inizio   28 settembre 2013  
        termine  19 aprile 2014  
 
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO  
A CINQUE SERIE A2      inizio   5 ottobre 2013  
        termine  5 aprile 2014 
 
 
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO  
A CINQUE SERIE B       inizio   5 ottobre 2013  
        termine  12 aprile 2014  
 
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE  
FEMMINILE SERIE A      inizio   5 ottobre 2013  
        termine  13 aprile 2014  
 
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO FEMMINILE  
SERIE A        inizio   28 settembre 2013  
        termine  17 maggio 2014  
 
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO FEMMINILE  
SERIE B        inizio   29 settembre 2013  
        termine  18 maggio 2014  
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Comunicato Ufficiale n. 35 del 29/07/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 38/A della F.I.G.C., inerente la deroga dell’art. 40, comma 3 bis, delle 
N.O.I.F., stagione sportiva 2013/2014. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A 
 

Il Presidente Federale 
- preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al 

tesseramento in deroga dei giovani calciatori; 
- ritenuto opportuno stabilire nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre 

maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto 
tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 

 
delibera 

 
nella stagione sportiva 2013/2014, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle 
N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporà la osservanza e la sussistenza delle 
seguenti condizioni: 
 
 - Società Professionistiche  
 
 Le  Società  partecipanti  al  Campionato  di  Serie  A  potranno  richiedere il  
 tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.  
 
 Le  Società  partecipanti  al  Campionato  di  Serie  B  potranno  richiedere il  
 tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.  
 
 Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga  
            fino ad un massimo di 6 calciatori.  
 
 Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga 
 fino ad un massimo di 4 calciatori.  
 
 I  suddetti  limiti  numerici  non  riguardano  i  rinnovi  delle  deroghe  già  concesse  
 nella stagione precedente.  
 
 Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter  
 garantire ai  giovani  calciatori  condizioni  di  vita  ottimali  per  quel  che  concerne  il vitto,  
 l’alloggio,  l’educazione  scolastica,  il  tempo  libero,  la  loro  formazione  e  quant’altro inerente  
 ogni  loro  attività.  I  Presidenti  delle  Società  assumeranno  il  ruolo  di  garanti dell’osservanza  
 delle  condizioni  di  cui  sopra  e  degli  obblighi  contemplati  dalla  
 vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. 
 
 In  assenza  di  tali  condizioni,  il  tesseramento  in  deroga  non  sarà  autorizzato  e,  
 ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.  
 
 A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle  
 varie  situazioni  attraverso  il  Settore  per  l’Attività  Giovanile  e  Scolastica  
 che effettuerà controlli periodici in loco.  
 
 Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il        
 calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I
 necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.  
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 - Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile  
 
 Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in  casi  
 di  assoluta  eccezionalità,  il  tesseramento  in  deroga  per  non  più  di  un  calciatore.  
 Detto  tesseramento,  valido  per  una  sola  stagione  sportiva,  presupporrà  comunque  
 la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.  
 
 Tutte  le  richieste  di  tesseramento  dei  calciatori  minori  di  anni  16,  diverse  da  
 quelle previste dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati 
 di residenza e di stato di famiglia del minore.   
 
Il  Presidente  Federale  potrà  autorizzare  ulteriori  provvedimenti  in  deroga,  in  presenza  
di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate. 
 
 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 38 del 31/07/2013 
 

Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 39/A della F.I.G.C., inerente l’aggiornamento dell’indice ISTAT a 
decorrere dal 1° luglio 2013. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A 
 

Il Presidente Federale 
 

- visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di 
preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base 
all’indice ISTAT per il costo della vita; 

- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2012/2013 è 
stato di € 535,00; 

- rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013 è stato 
dell’ 1,2%; 

- visto l’art’ 24, 2° comma, dello Statuto Federale; 
- sentiti i Vice Presidenti; 

 
delibera 

 
a decorrere dal 1° luglio 2013 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di  
€ 541,00. 
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 Oggetto:  Rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2013/2014 al Campionato  
   Femminile Provinciale Serie D per partecipare ai Campionati del Settore per 
   l’Attività Giovanile, con istanza di autorizzazione alla conservazione  
   dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola. 
 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., 
 

 vista la rinuncia della Società NAPOLI CLUB BOLZANO a partecipare al Campionato Femminile 
Provinciale Serie D e la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività 
Giovanile; 

 visti i pareri in merito espressi dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e della Lega 
Nazionale Dilettanti; 

 ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione ai 
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di affiliazione ed il numero 
di matricola; 

 
premesso quanto sopra, ha accolto l’istanza e per gli effetti, dispone:  
 
 di autorizzare la società NAPOLI CLUB BOLZANO a partecipare per la stagione sportiva 
2013/2014 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 
 
 di conservare l’anzianità di affiliazione (15.7.2004) e numero di matricola (914515); 
 
 di disporre lo svincolo delle calciatrici tesserate per l’attività dilettantistica, con 
decorrenza dalla data della presente comunicazione. 
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Comunicazioni Attività di Ambito Regionale 
 

 
 

 

Consiglio Direttivo congiunto dei Comitati 
Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento 

 
Gemeinsamer Vorstand der Autonomen 

Landeskomitee Bozen und Trient 
 
Riunione del 31 luglio 2013. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni; 
2) Organici Campionati in ambito Regionale 

Stagione Sportiva 2013-2014; 
3) Eventuale completamento organici dei 

campionati in ambito Regionale Stagione 
Sportiva 2013-2014; 

4) Modifica Tabella integrativa „Ripescaggi“ per i 
Campionati Eccellenza, Femminile Serie C e 
Calcio a 5  Serie C1; 

5) Varie ed eventuali. 
 
Presenti Consiglio Direttivo Bolzano: 
Rungger, Oberhofer, Tappeiner, Aichner, Crepaz, 
Damini, Faustin, Sanin, Mion e Campregher. 
Presenti Consiglio Direttivo Trento: 
Pellizzari, Guaraldo, Rosà, Barbacovi, Grassi, 
Webber, Rinaldi, Micheletti, Maran, Bertelli e 
Corradini. 

  
Sitzung, des 31. Juli 2013. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Mitteilungen; 
2) Meisterschaften auf Regionaler Ebene 

Sportsaison 2013-2014; 
3) Eventuelle Ergänzung Meisterschaften auf 

Regionale Ebene Sportsaison 2013-2014; 
4) Änderung der Tabellen zum Wiederaufstieg 

der Meisterschaften Oberliga, Damen Serie C 
und Kleinfeldfussball Serie C1; 

5) Allfälliges. 
 
 
Anwesende Vorstand Bozen: 
Rungger, Oberhofer, Tappeiner, Aichner, Crepaz, 
Damini, Faustin, Sanin, Mion und Campregher. 
Anwesende Vorstand Trient: 
Pellizzari, Guaraldo, Rosà, Barbacovi, Grassi, 
Webber, Rinaldi, Micheletti, Maran, Bertelli und 
Corradini. 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo congiunto nella riunione del 31 
luglio 2013 ha deliberato quanto segue: 

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

 
 

 

 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA  MEISTERSCHAFT OBERLIGA 

L’organico del Campionato Eccellenza 2013/2014 
sarà comunicato dopo la pubblicazione del 
Campionato Serie D da parte del Dipartimento 
Interregionale. 

 Die Zusammensetzung der Meisterschaft 
Oberliga 2013/2014 wird nach der 
Veröffentlichung der Meisterschaft Serie D von 
Seiten der Interregionalen Abteilung, mitgeteilt. 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 
 

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

a) Tutte le società già in organico nella stagione sportiva 2012/2013 ad eccezione delle Società: 
- A.S.D. BASSA ATESINA UNTERLAND FC promossa al campionato di serie B; 
- U.S. LIZZANA C.S.I. e A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO non iscritte al campionato di 

diritto; 
b) A.C.D. PRAGMA MERANO, A.S.D. SACCO S.GIORGIO, SPORTCLUB JUDICARIA e S.S. 

STIVO A.S.D. promosse dalla Serie C2; 
c) IMPERIAL GRUMO A.S.D. e A.S.D. TAVERNARO retrocesse in Serie C2 
d) A.S.D. GIOVENTU’ TRENTINA ripescata. 

 
 

  SOCIETA – VEREIN CAMPO – SPIELFELD 

    

1.    CALCIO A 5 SAN GOTTARDO Mezzocorona Palazzetto 

2.  U.S. COMANO TERME E FIAVE Fiavè Palestra 

3.  U.S.D. CORNACCI Cavalese Polo Scolastico 

4.  A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007 Bolzano / Bozen Via Roen 

5.  F.C.D. FUTSAL MERCATONE UNO MEZZOLOMBARDO Mezzolombardo Ist. Martini 

6.  A.S.D. FUTSAL SACCO Rovereto Palazzetto Sport 

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

8.  A.S.D. GIOVENTU' TRENTINA Trento Palestra Sopramonte 

9.  A.S.D. KAOS BOLZANO Bolzano / Bozen Via Roen 

10.  F.C. OLYMPIA ROVERETO Rovereto Palestra Baratieri 

11.  A.C.D. PRAGMA MERANO Merano / Meran Segantini 

12.  A.S.D. SACCO S. GIORGIO Marco di Rovereto 

13.  S.S.D. SPORT FIVE ROVERETO 2011 Rovereto Palazzetto Sport 

14.    SPORTING CLUB JUDICARIA Tione Palestra 

15.  S.S. STIVO A.S.D. Arco Palestra Gazzoletti 

 
Inizio campionato      Venerdì 20 settembre 2013 
Ultima gara anno 2013 - 13^ gg. andata   Venerdì 13 dicembre 2013 
Ripresa dopo sosta natalizia – 14^ gg. andata  Venerdì 10 gennaio 2014 
Termine Girone andata      Venerdì 17 gennaio 2014 
Inizio Girone ritorno      Venerdì 24 gennaio 2014 
Anticipo 12^ giornata ritorno    Martedì/Mercoledì 8/9 aprile 2014 
Sospensione Pasquale      Venerdì 18 aprile 2014 
Termine campionato      Venerdì 9 maggio 2014 
Eventuale gare di spareggio    Lunedì 12 maggio 2014 
Playout       Venerdì 16 maggio 2014 
Finale Playout      Venerdì 23 maggio 2014 

 
 

Le Società partecipanti al Campionato 2013/2014 di Calcio a Cinque – Serie C1 – hanno l’obbligo di 
inserire nella distinta almeno un calciatore nato dal 01° gennaio 1993 in poi ed un calciatore nato 
dal 01° gennaio 1995 in poi; oppure due calciatori nati dal 01° gennaio 1995 in poi.  
L’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza del predetto calciatore dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori 
impiegati. 
Per la stagione sportiva 2014-2015, sarà obbligo, previa conferma da parte dei Consigli Direttivi, per le 
Società partecipanti al Campionato C.a5 – Serie C1 inserire nella lista ufficiale un giovane nato nel 
1994 in poi e un giovane nato nel 1996 o due del 1996, fatte salve eventuali decisioni. 
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Promozione in B 
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2014/2015 
la Società che al termine della stagione sportiva 2013/2014 si classificherà al primo posto del 
campionato.  
Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in  
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali". 
 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine: 

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

 
La Società seconda classificata parteciperà agli spareggi – promozione tra tutte le seconde classificate 
di ogni singolo girone dei Campionati di C.a5 – Serie C1 secondo le modalità di svolgimento fissate dal 
Consiglio Direttivo della LND.  
Nel caso di parità fra due o più squadre classificatesi al 2°posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

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

 
 

Retrocessione nella categoria inferiore 
Retrocedono DUE Società nel Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 nel girone di competenza 
provinciale. La squadra classificata al 15° posto retrocede automaticamente alla categoria 
inferiore. 
Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in  
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine: 

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

 
 
 

Play-Out 
Per stabilire la seconda squadra che retrocederà nella categoria inferiore, le squadre classificatesi 
penultima, terz’ultima, quart’ultima e quint’ultima, disputeranno i play-out, con le modalità sotto indicate: 
 
Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul campo 
delle società che al termine del campionato avranno occupato la migliore posizione in classifica, 
secondo i seguenti accoppiamenti: 
 

 quint’ultima – pen’ultima; 

 quart’ultima – terz’ultima. 



 

 

 

223/6 

 

 
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la società peggiore classificata al 
termine del campionato. Nelle gare del primo turno, le società perdenti dei due accoppiamenti 
disputeranno la gara di finale play-out. Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata 
al termine del campionato.In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra 
peggiore classificata al termine del campionato. 
 
Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre penultima e quint’ultima sia pari o 
superiore a 10 punti, la fase di Play-Out non verrà disputata e la società peggior classificata al termine 
del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore. 
 
Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche 
riportate in Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere 
scontate.  

 
 

Criteri per il completamento dell’organico del Campionato di C.a5 di C1 2014/2015 a 16 squadre:  
 
1) Promozione al Campionato Nazionale di Serie B 
Al termine del Campionato di C.a5 di C1 2013/2014 la squadra prima classificata acquisirà il titolo sportivo 
per partecipare al Campionato Nazionale di Serie B.  
 
2) Retrocessioni al Campionato di C2 
Al termine del Campionato di C.a5 di C1 2013/2014 le Società che andranno ad occupare gli ultimi due 
posti della classifica finale retrocederanno nel girone del Campionato di C2 di pertinenza territorialmente.  
 
3) Ipotesi diverse: 
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato 2013/2014 di Serie B di DUE squadre aventi sede in 
Regione, non vi saranno ulteriori retrocessioni; 
Nel caso venga promossa alla serie B anche la seconda classificata del Campionato di C1 2013/2014 o 
comunque nel caso che al termine delle iscrizioni al Campionato di C1 2014/2015 si determini un posto 
vacante nell’organico, verrà prioritariamente ricollocata nel medesimo Campionato la penultima 
classificata del Campionato di C1 2013/2014; 
 
4) Promozioni al Campionato di C1 regionale 2014/2015 
Le squadre vincitrici dei Campionati di C2 2013/2014 di ognuno dei due CPA di Trento e di Bolzano 
acquisiranno il titolo sportivo per partecipare al Campionato di C12014/2015 
 
Ammissione al Campionato di C1 2014/2015 in caso di posti vacanti.  
Nell’ipotesi di UNA o NESSUNA retrocessione dal Campionato di Serie B 2013/2014 di squadre aventi 
sede regionale, si procederà nel seguente ordine: 

a) Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei CPA di Trento e di Bolzano e degli Organi centrali 
della F.I.G.C.-L.N.D., al reintegro nell’organico di Serie C1 2014/2015 della Società vincitrice del 
Campionato di C1 2013/2014 che rinunci al Campionato Nazionale di serie B chiedendo la riammissione 
al Campionato di C1. 

 
Espletato il punto a), nell’ipotesi di ulteriori posti vacanti,  tenendo in considerazione della proporzione 
numerica delle Società di C.a5 affiliate rispettivamente al CPA di Trento e al CPA di Bolzano, si procederà 
al completamento dell’organico del Campionato di C1 2014/2015 con le seguenti priorità subordinate a 
quelle dei precedenti punti. 

a) In caso di un posto vacante sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo 
di Trento. In caso di due posti vacanti saranno ripescati 1 Società appartenente al Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento ed 1 Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. In caso di 
tre posti vacanti  saranno ripescati 2 Società appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
ed 1 Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. 
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In caso di ulteriori posti vacanti: 
b) Le Società classificatasi ai migliori posti (2° - 3° - 4°) del Campionato di C2 del CPA del quale è 

retrocesso il maggior numero di squadre dal Campionato di C1 2013/2014. Le Società interessate 
dovranno fare domanda entro i termini indicati annualmente dal Comitato di appartenenza. 

 
c) Le Società classificatasi ai migliori posti (2° - 3° - 4°) del Campionato di C2 del CPA diverso da quello 

indicato al punto b). Le Società interessate dovranno fare domanda entro i termini indicati annualmente 
dal Comitato di appartenenza. 

 
Con riferimento al punto a) dei presenti criteri, si dispone che la Società interessata dovrà inoltrare al 
Comitato di appartenenza, entro e non oltre 20 giorni dal termine Campionato, la dichiarazione di rinuncia 
al Campionato Nazionale di serie B, subordinata all’accoglimento della domanda di ammissione al 
Campionato di C1 2014/2015, 
 
 
 
 
 

COPPA ITALIA DI C.A5  - SERIE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2013-2014  
 

Alla fase regionale della Coppa Italia Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti 
al Campionato Regionale di Serie C1. 
La vincente della fase regionale partecipa alla fase nazionale con le modalità che verranno rese note 
con un successivo Comunicato Ufficiale. 
Per la 1^ fase, le squadre sono state accoppiate per sorteggio a Bolzano il 31 luglio 2013, in occasione 
della riunione congiunta del Consiglio Direttivo del Comitato di Bolzano e di Trento, in modo da formare 
6 gironi da 2 squadre ed un girone da 3 squadre. 
Al termine della 1^ fase accederanno alla 2^ fase le vincenti di ogni girone e la seconda del Triangolare. 
Tramite sorteggio sarà determinata anche la squadra che disputerà la prima gara in casa. 
 

1^ FASE  
6 gironi da 2 squadre 
1^ GARA ANDATA  VENERDI’ 06/09/2013 
2^ GARA RITORNO  VENERDI’ 13/09/2013 
 

1 girone da 3 squadre 
1^ Giornata Triangolare VENERDI’ 30/08/2013 
2^ Giornata Triangolare VENERDI’ 06/09/2013 
3^ Giornata Triangolare VENERDI’ 13/09/2013 
 

COMPOSIZIONE GIRONI: 
 

Girone A SACCO S. GIORGIO GIOVENTU' TRENTINA STIVO A.S.D. 
 

Girone B FUTSAL SACCO OLYMPIA ROVERETO 

Girone C PRAGMA MERANO FUTSAL BOLZANO 2007 

Girone D KAOS BOLZANO CALCIO A 5 SAN GOTTARDO 

Girone E COMANO TERME E FIAVE GIACCHABITAT TRENTO 

Girone F CORNACCI FUTSAL MERCATONE UNO MEZZOLOMBARDO 

Girone G SPORTING CLUB JUDICARIA SPORT FIVE ROVERETO 2011 
 

2^ FASE - 8 squadre 
1^ GARA ANDATA MARTEDI’/MERCOLEDI’ 15/16 OTTOBRE 2013 
2^ GARA RITORNO MARTEDI’/MERCOLEDI’ 05/06 NOVEMBRE 2013 
Gara 1: vincente A contro vincente B  
Gara 2: seconda A contro vincente C  
Gara 3: vincente D contro vincente E  
Gara 4: vincente F contro vincente G  
Disputerà la prima gara in casa la vincente del girone primo nominato. 
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3^ FASE - 4 squadre – Final Four  - Gare uniche su campo neutro nella Provincia di Bolzano 
 

LUNEDI’ 02/12/2013  
 

1 – 2 
3 – 4  
 
 

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

MERCOLEDI’ 18/12/2013 – FINALISSIMA 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

MODALITA’ TECNICHE PER SEMIFINALI E FINALE 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore 
parità, saranno battuti i calci di rigore secondo le norme regolamentari. 
 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Le Società partecipanti alla Coppa Italia di Calcio a Cinque – Serie C1 – hanno l’obbligo di inserire nella 
distinta almeno un calciatore nato dal 01° gennaio 1993 in poi ed un calciatore nato dal 01° 
gennaio 1995 in poi; oppure due calciatori nati dal 01° gennaio 1995 in poi.  
L’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza del predetto calciatore dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori 
impiegati. 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si 
tratta di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, 

sono inappellabili; 

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

Disciplinare competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 

130,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare; 
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d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno 

preso parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del 

giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto 

Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove 

richiesto, anche alla controparte. 

 
ESECUZIONE DELLE SANZIONI: 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della 
Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei 
calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la 
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere 
scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta 
essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia 
Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della 
F.I.G.C. e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Alla Società vincente la Coppa Italia - fase Regionale - sarà assegnato un contributo di importo 
pari alla tassa di iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 600,00. 
 

 

 
 

 

 

Campionato Calcio Femminile Serie C  Meisterschaft Damen Serie C 

Il Campionato di Calcio Femminile Serie C è 
strutturato su un girone di 10 squadre ed hanno 
diritto a parteciparvi: 

 Die Meisterschaft Damen Serie C gliedert sich aus 
einem Kreis zu 10 Mannschaften, wobei folgende 
Mannschaften teilnahmeberechtigt sind: 

 

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 
2012/2013 ad eccezione delle società: 
 
- U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO promossa al 
Campionato di Serie B; 
 
- A.S.V. RIFFIAN KUENS e C.F. VIPITENO 
STERZING A.S.D. retrocesse nel Campionato di 
Serie D; 
 
- F.C. BOZNER e S.V. GARGAZON GARGAZZON 
RAIKA non iscrittasi al Campionato; 

 

 a.) alle Vereine die an dieser Meisterschaft in der 
Sportsaison 2012/2013 teilgenommen haben, mit 
Ausnahme: 
- U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO aufgestiegen in 
die Meisterschaft Serie B; 
 
- A.S.V. RIFFIAN KUENS und C.F. VIPITENO 
STERZING A.S.D. abgestiegen in die Meisterschaft 
Serie D; 
 
- F.C. BOZNER und S.V. GARGAZON 
GARGAZZON RAIKA nicht an die Meisterschaft 
angemeldet; 
 

b.) D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS e A.S.D. 
PFALZEN promosse dal Campionato di Serie D; 

 b.) D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS e A.S.D. 
PFALZEN aufgestiegen aus der Meisterschaft Serie 
D; 
 

c.)  ASD.ACF TRENTO CLARENTIA retrocessa dal 
Campionato di Serie A2; 

 c.)  ASD.ACF TRENTO CLARENTIA abgestiegen 
aus der Meisterschaft Serie A2; 

 



 

 

 

227/6 

 

 
 
 
 
 
 

  SOCIETA – VEREIN CAMPO – SPIELFELD 

    

1.  F.C. CALCERANICA Calceranica Sint. 

2.  A.S.D. FASSA Vigo di Fassa Sint. 

3.  U.S. ISERA Isera 

4.  D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS Merano / Meran Confluenza Sint. 

5.  A.S.D. OZOLO MADDALENE Rumo 

6.  A.S.D. PFALZEN Falzes / Pfalzen 

7.  F.C. RED LIONS TARSCH Laces / Latsch Sint. 

8.  ASD.ACF TRENTO CLARENTIA  Trento Talamo Sint. 

9.  F.C. UNTERLAND DAMEN Cortina / Kurtinig 

10.  SSV.D. VORAN LEIFERS Laives / Leifers Galizia A 
 
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 14-15/09/2013 

Termine Andata / Ende Hinrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 09-10/11/2013 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 15-16/03/2014 

Sospensione Pasquale 
Spielfrei Ostern 

Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 12-13/04/2014 
Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 19-20/04/2014 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 24-25/05/2014 
 
 
 

Ammissione al Campionato superiore  Aufstieg in die nächst höhere Meisterschaft  

La società che al termine della stagione sportiva 
2013/2014 si classificherà al 1° posto del 
Campionato di Serie C acquisirà il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato Superiore 
nella stagione sportiva 2014/2015, tramite le 
modalità che saranno comunicate a tempo debito 
dalla Divisione Calcio Femminile Nazionale. 
 

 Der Verein, der sich am Ende der Sportsaison 
2013/2014 an erster Stelle der Meisterschaft Serie C 
klassifiziert, erhält das Recht zur Teilnahme an der 
nächst höheren Meisterschaft für die Sportsaison 
2014/2015, laut den termingerecht veröffentlichten 
Modalitäten von Seiten der Nationalen Division 
Damenfußball. 
 

Retrocessione nel Campionato di Serie D  Abstieg in die Meisterschaft Serie D 

La società che al termine della stagione sportiva 
2013/2014 andrà ad occupare l’ultimo posto della 
classifica finale nel Campionato di Serie C, 
retrocederà nel Campionato di Serie D 
territorialmente di pertinenza. 
 

 Die Mannschaft, die am Ende der Sportsaison 
2013/2014 den letzten Platz der Rangliste der Serie 
C belegt, steigt in die Meisterschaft Serie D, der 
territorialen Zugehörigkeit, ab. 

Promozioni al Campionato di Serie C  Aufstieg in die Meisterschaft Serie C 

Le squadre vincitrici dei Campionati di Serie D 
2013/2014 di ognuno dei due CPA di Trento e di 
Bolzano acquisiranno il titolo sportivo per 
partecipare al Campionato Femminile di Serie C 
2014/2015 

 Die Mannschaften, die die Meisterschaften Serie D 
2013/2014 der beiden Autonomen Landeskomitee 
Bozen und Trient gewinnen, erhalten das Recht zur 
Teilnahme an der Meisterschaft Serie C 2014/2015. 
  

Ipotesi diverse  Verschiedene Annahmen 

Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato 
2013/2014 di Serie B di DUE squadre aventi sede in 
Regione, retrocederanno DUE squadre; 
 
 
 

 Im Falle eines Abstieges aus der Meisterschaft Serie 
B von ZWEI Mannschaften mit Sitz in der Region, 
steigen ZWEI Mannschaften ab; 
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Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato 
2013/2014 di Serie B di TRE squadre aventi sede in 
Regione, dal Campionato Femminile di Serie C 
retrocederanno TRE squadre. Nel caso che al 
termine delle iscrizioni al Campionato Femminile di 
Serie C 2014/2015 si determini un posto vacante 
nell’organico, verrà prioritariamente ricollocata nel 
medesimo Campionato la quart’ultima classificata 
del Campionato Femminile di Serie C 2013/2014. 
 

 
 
 
Im Falle eines Abstieges aus der Meisterschaft Serie 
B von DREI Mannschaften mit Sitz in der Region, 
steigen von der Meisterschaft Serie C DREI Vereine 
ab. Sollte sich am Ende der Einschreibungen ein 
freier Platz ergeben, wird der Viertletzte der 
Meisterschaft Damen Serie C diesen Platz in der 
Meisterschaft 2014/2015 erhalten. 
 
 

 
Ammissione al Campionato Femminile di 
Serie C 2014/2015 in caso di posti vacanti 

 

 
Zulassung an die Damenmeisterschaft Serie C 

2014/2015 im Falle von freien Plätzen 

In subordine agli elencati punti, nel caso che al 
termine delle iscrizioni al Campionato Femminile di 
Serie C 2014/2015 risultino posti vacanti, l’organico 
del Campionato Femminile di Serie C 2014/2015 
verrà completato seguendo nell’ordine le priorità di 
seguito elencate: 

a) Parere favorevole congiunto dei Consigli 
Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di 
Bolzano e Trento e degli Organi centrali 
F.I.G.C. – L.N.D., al reintegro nell’organico 
Serie C 2014/2015 della società vincitrice del 
Campionato Femminile di Serie C 2013/2014 
che rinunci al Campionato Nazionale di Serie 
B chiedendo la riammissione al Campionato 
Femminile di Serie C. 

 
 
Con riferimento al punto a) dei presenti criteri, si 
dispone che la Società interessata dovrà inoltrare al 
Comitato di appartenenza, entro e non oltre 20 giorni  
dal termine Campionato, la dichiarazione di rinuncia 
al Campionato Nazionale di serie B, subordinata 
all’accoglimento della domanda di ammissione al 
Campionato di Serie C 2014/2015. 

 Nachfolgend zu den genannten Punkten, im Falle 
von freien Plätzen nach den Anmeldungen an die 
Meisterschaft Damen Serie C 2014/2015, wird wie 
folgt vorgegangen: 
 
 

a) Gemeinsames Postitives Gutachten der 
Vorstände der Autonomen Landeskomitee 
Bozen und Trient und der zentralen Gremien 
F.I.G.C. – L.N.D., zur Wiederaufnahme in die 
Meisterschaft Serie C 2014/2015 des Vereins 
der die Meisterschaft Damen Serie C 
2013/2014 gewonnen hat und auf die 
Teilnahme an der Nationalen Meisterschaft 
Serie B verzichtet und die Aufnahme an die 
Meisterschaft Serie C beantragt. 
 

In Bezug auf Punkt a) der angeführten Kriterien, 
muss der interessierte Verein dem zuständigen 
Komitee, innerhalb 20 Tage nach Abschluss der 
Meisterschaft, die Erklärung zum Verzicht auf die 
Teilnahme an die Nationalen Meisterschaft Serie B 
einreichen, gebunden an die Annahme der 
Anmeldung an die Meisterschaft Serie C 2014/2015. 
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

 
 

Consiglio Direttivo  Vorstand 

 
Riunione del 31 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 26.07.2013) ai 

Campionati 2013-2014; 
4) Organici Campionati Promozione e 1^ Categoria 

Stagione Sportiva 2013/14, Organici e criteri di 
Promozione e Retrocessione; 

5) Coppa Italia Eccellenza e Promozione; 
6) Coppa Provincia 1^ Categoria; 
7) Spareggi Vincenti Coppa Provincia e Seconde 

Classificate 1^ Categoria; 
8) Varie ed eventuali. 

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

  
Sitzung, des 31. Juli 2013. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Verlesung und Genehmigung des Protokoll 
der vorhergehender Sitzung; 

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

26.07.2013) an den Meisterschaften 2013-14;  
4) Einteilung der Meisterschaften Landesliga 

und 1. Amateurliga Sportsaison 2013/14 
sowie Aufstiegs- und Abstiegskriterien; 

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

Zweitplatzierte 1. Amateurliga; 
8) Allfälliges. 

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

 

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 31 luglio 2013 
ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand hat in der Sitzung vom 31. 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 26/07/13: 

 Der Vorstand hat die Anmeldungen der Vereine des 
Autonomen Landeskomitee Bozen an den 
zuständigen Meisterschaften, mit Fälligkeit am 
26/07/13, ratifiziert: 

 
 

2^ Categoria – 2^ Categoria 
 

  760205 SPVG   ALDEIN PETERSBERG         ratificata 

   25420 S.S.   ALGUND RAFFEISEN A.S.D.   ratificata 

   78370 A.S.D. BARBIANO                  ratificata 

   60938 S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS      ratificata 

  760218 S.V.D. DIETENHEIM AUFHOFEN       ratificata 

  760029 A.S.D. EGGENTAL                  ratificata 

   58580 D.S.V. EYRS                      ratificata 

  912285 S.V.   GARGAZON GARGAZZONE RAIKA ratificata 

  760238 F.C.   GRIES A.S.D.              ratificata 

   69465        HASLACHER S.V.            ratificata 

    8580 A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL      ratificata 

  914516 A.S.V. KLAUSEN CHIUSA            ratificata 

   64815 S.P.G. LAATSCH TAUFERS           ratificata 
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   74482 S.C.   LAION LAJEN SEZ.CALCIO    ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   67713 SV     MOLTEN VORAN              ratificata 

  760212 A.S.D. OLTRISARCO                ratificata 

    60946 A.S.D. PFALZEN                   ratificata 

   39570 S.V.   PRATO ALLO STELVIO        ratificata 

   41300 S.C.   RASEN A.S.D.              ratificata 

   64820 A.S.V. RIFFIAN KUENS             ratificata 

   60061 A.S.D. S.LORENZO                 ratificata 

   65607 S.C.   SCHENNA SEKTION FUSSBALL  ratificata 

   49550 A.S.   SLUDERNO                  ratificata 

   81872        SPORT CLUB MAREO          ratificata 

  760240        SPORTCLUB GSIESERTAL      ratificata 

  760194        SPORTVEREIN PLAUS         ratificata 

  912284 S.V.   STEINEGG RAIFFEISEN       ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   58770 S.S.V. TAUFERS                   ratificata 

   66707        TEIS TISO VILLNOESS FUNES ratificata 

   64814 A.S.D. TESIDO                    ratificata 

  760239 F.C.D. TIROL                     ratificata 

   64813 S.V.   ULTEN RAIFFEISEN          ratificata 

   72621 U.S.   VELTURNO FELDTHURNS       ratificata 

   62427 S.V.   WIESEN                    ratificata 

                      RATIFICATE        36 

 
 

3^ Categoria – 3^ Categoria 
 

   79130 ASV.D. AICHA AICA                ratificata 

   50400 S.V.   ANDRIAN                   ratificata 

  932088 A.S.D. ATLETICO BOLZANO          ratificata 

  934330 ASV.D. BURGSTALL FUSSBALL        ratificata 

   63292 A.S.D. CERMES                    ratificata 

   13430 A.S.   COLDRANO S.V.GOLDRAIN     ratificata 

   70372 A.S.   CORCES                    ratificata 

  760191 G.S.   EXCELSIOR LASTRADA DERWEG ratificata 

   67131 U.S.D. FORTEZZA                  ratificata 

  760185 D.F.C. FUSSBALL CLUB NIEDERDORF  ratificata 

   60941 F.C.   GAIS                      ratificata 

  760049 F.C.   GHERDEINA                 ratificata 

   80130 F.C.   GIRLAN                    ratificata 

  932378 A.S.V. GOSSENSASS                ratificata 

  760012 U.S.   LA VAL                    ratificata 

   25380 U.S.D. LAGHETTI RAIFFEISEN       ratificata 

  760056 S.C.   LAUGEN                    ratificata 

   64816 S.V.   LUSON-LUSEN               ratificata 

   65724 S.V.   MONTAN                    ratificata 

  760247 S.V.   MORTER                    ratificata 

  915774 S.S.V. MUHLWALD                  ratificata 

   73651 S.V.   NEUSTIFT                  ratificata 

  912789 F.C.   OBERLAND                  ratificata 

  937660 A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO    ratificata 

  760197 SSV.   PERCHA                    ratificata 

  934227 A.S.D. PREDOI                    ratificata 

   75543 AS SV  RASA RAAS                 ratificata 

  935728 F.C.D. RENTSCH                   ratificata 

   69476 U.S.D. RINA                      ratificata 

   68392 RS.ASV RITTEN  SPORT AMATEURSP.V ratificata 
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   72624 GS SV  SAN GENESIO SV JENESIEN   ratificata 

  920973 A.F.C. SEXTEN                    ratificata 

  930833 A.S.C. ST.PANKRAZ                ratificata 

  760045 S.V.   UNTERLAND BERG            ratificata 

  932471 A.C.D. VAL BADIA                 ratificata 

  934088 A.S.D. VALDAORA OLANG            ratificata 

   75546 C.F.   VIPITENO STERZING A.S.D.  ratificata 

  938096 ASV.D. VOELLAN RAIKA             ratificata 

                   RATIFICATE        38 

 

Le società A.S.D. IMPERIAL e S.V. 
WELSCHNOFEN non si sono iscritte al Campionato 
di competenza. 

 Die Vereine A.S.D. IMPERIAL und S.V. 
WELSCHNOFEN haben sich nicht an die zuständige 
Meisterschaft angemeldet. 

 
 
 

Femminile – Damen Serie D 
 

  914516 A.S.V. KLAUSEN CHIUSA            ratificata 

   25530 U.S.   LANA SPORTVEREIN          ratificata 

   63291 A.S.V. NATZ                      ratificata 

   36370 A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN     ratificata 

   64820 A.S.V. RIFFIAN KUENS             ratificata 

   59262 A.S.C. SARNTAL FUSSBALL          ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

  915773 F.C.   UNTERLAND DAMEN           ratificata 

   75546 C.F.   VIPITENO STERZING A.S.D.  ratificata 

                      RATIFICATE         9 

 

Le società A.S.V. KALTERER FUSSBALL, S.C. 
SCHENNA SEK. FUSSBALL e S.C. ST. MARTIN 
PASS. non si sono iscritte al Campionato di 
competenza. 

 Die Vereine A.S.V. KALTERER FUSSBALL, S.C. 
SCHENNA SEK. FUSSBALL und S.C. ST. MARTIN 
PASS. haben sich nicht an die zuständige 
Meisterschaft angemeldet. 

 
 
 
 

Calcio a Cinque – Kleinfeldfußball Serie C2 
 

  935618 A.S.D. BASSA ATESINA UNTERLAND F ratificata 

   80676 G.A.   BUBI MERANO               ratificata 

  760176 G.S.D. FEBBRE GIALLA             ratificata 

  920777 A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007       ratificata 

  932350 A.S.D. FUTSAL DOLOMITI           ratificata 

  920900 A.S.D. HIC SUNT LEONES FFA 74 75 ratificata 

  932379 A.S.D. KAOS BOLZANO              ratificata 

  919162 A.S.D. KICKERS BOLZANO BOZEN     ratificata 

  932376 A.S.D. MARLENGO FOOTBALL FIVE    ratificata 

  937660 A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO    ratificata 

  916040        POOL CALCIO BOLZANESE     ratificata 

                      RATIFICATE        11 
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Campionato Regionale Juniores – Regionalmeisterschaft Junioren 
 

   58571 S.S.V. AHRNTAL                   ratificata 

   74539 F.C.   BOLZANO 1996 BOZEN 1996   ratificata 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

    2440 A.F.C. EPPAN                     ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

   50420 S.S.V. NATURNS                   ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    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 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

                      RATIFICATE        14 

 
 

Campionato Prov. Juniores – Landesmeisterschaft Junioren 
 

  760205 SPVG   ALDEIN PETERSBERG         ratificata 

  932088 A.S.D. ATLETICO BOLZANO          ratificata 

   73432        AUSWAHL RIDNAUNTAL        ratificata 

  760029 A.S.D. EGGENTAL                  ratificata 

  760049 F.C.   GHERDEINA                 ratificata 

   58573 F.C.   NALS                      ratificata 

  760212 A.S.D. OLTRISARCO                ratificata 

   39570 S.V.   PRATO ALLO STELVIO        ratificata 

   41300 S.C.   RASEN A.S.D.              ratificata 

   68392 RS.ASV RITTEN  SPORT AMATEURSP.V ratificata 

   49280 S.C.   SCHLANDERS                ratificata 

   73389 AC.SG  SCILIAR SCHLERN           ratificata 

   81872        SPORT CLUB MAREO          ratificata 

   60050        SPORTVEREIN VARNA VAHRN   ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   60062 F.C.   TERLANO                   ratificata 

  760239 F.C.D. TIROL                     ratificata 

  932471 A.C.D. VAL BADIA                 ratificata 

   61559 S.C.   VAL PASSIRIA              ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

   24710 S.S.V. WEINSTRASSE SUED          ratificata 

                      RATIFICATE        21 

 
 

Torneo Pool Juniores – Turnier Pool Junioren 
 

    8580 A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL      ratificata 

   25320 S.V.   LATSCH                    ratificata 

   63291 A.S.V. NATZ                      ratificata 

   65608 S.C.   PLOSE                     ratificata 

   49550 A.S.   SLUDERNO                  ratificata 

   50440 S.V.   VINTL                     ratificata 

                      RATIFICATE         6 
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Fase Qualificazione Allievi Reg. – Qualifikationsphase Regional A-Jugend 
 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

    2440 A.F.C. EPPAN                     ratificata 

   68396        FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   25530 U.S.   LANA SPORTVEREIN          ratificata 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

  760204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO       ratificata 

  760171 D.S.V. MILLAND                   ratificata 

   50420 S.S.V. NATURNS                   ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

   45660 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN        ratificata 

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

   60050        SPORTVEREIN VARNA VAHRN   ratificata 

   46870 F.C.D. ST.PAULS                  ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   60062 F.C.   TERLANO                   ratificata 

   51830 S.V.   TERMENO TRAMIN            ratificata 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

                      RATIFICATE        19 

 
 

Campionato Prov. Allievi – Landesmeisterschaft A-Jugend 
 

   58571 S.S.V. AHRNTAL                   ratificata 

  932088 A.S.D. ATLETICO BOLZANO          ratificata 

   73432        AUSWAHL RIDNAUNTAL        ratificata 

   78370 A.S.D. BARBIANO                  ratificata 

  143132 sq.B   BOLZANO 1996 BOZEN 19sq.B ratificata 

   51080 S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL   ratificata 

   58574 A.S.D. CASTELBELLO CIARDES       ratificata 

  912766 A.S.   CHIENES                   ratificata 

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

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

    8580 A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL      ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   66706 SG     LATZFONS VERDINGS         ratificata 

   67713 SV     MOLTEN VORAN              ratificata 

  914515        NAPOLI CLUB BOLZANO       ratificata 

   16670 F.C.   NEUMARKT EGNA             ratificata 

   60061 A.S.D. S.LORENZO                 ratificata 

   72624 GS SV  SAN GENESIO SV JENESIEN   ratificata 

   59262 A.S.C. SARNTAL FUSSBALL          ratificata 

   60063 S.V.   SCHABS                    ratificata 

   65607 S.C.   SCHENNA SEKTION FUSSBALL  ratificata 

   49280 S.C.   SCHLANDERS                ratificata 

   25690 A.S.D. SPORT CLUB LAAS           ratificata 

   59856        SPORTVEREIN TERENTEN      ratificata 

   62434 ASVSSD STEGEN STEGONA            ratificata 

   58770 S.S.V. TAUFERS                   ratificata 

   66707        TEIS TISO VILLNOESS FUNES ratificata 

   72621 U.S.   VELTURNO FELDTHURNS       ratificata 

   50440 S.V.   VINTL                     ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

   24710 S.S.V. WEINSTRASSE SUED          ratificata 

                      RATIFICATE        31 
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Fase Qualificazione Giovanissimi Reg. – Qualifikationsphase Regional B-Jugend 
 

   73432        AUSWAHL RIDNAUNTAL        ratificata 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

    2440 A.F.C. EPPAN                     ratificata 

   68396        FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

  760204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO       ratificata 

  760171 D.S.V. MILLAND                   ratificata 

   50420 S.S.V. NATURNS                   ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

   45660 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN        ratificata 

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

   60050        SPORTVEREIN VARNA VAHRN   ratificata 

   46870 F.C.D. ST.PAULS                  ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   60062 F.C.   TERLANO                   ratificata 

   51830 S.V.   TERMENO TRAMIN            ratificata 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

                      RATIFICATE        19 

 
 

Campionato Prov. Giovanissimi – Landesmeisterschaft B-Jugend 
 

   58571 S.S.V. AHRNTAL                   ratificata 

   25420 S.S.   ALGUND RAFFEISEN A.S.D.   ratificata 

  932088 A.S.D. ATLETICO BOLZANO          ratificata 

   16020 S.C.   AUER ORA                  ratificata 

   78370 A.S.D. BARBIANO                  ratificata 

   74539 F.C.   BOLZANO 1996 BOZEN 1996   ratificata 

  934011 U.S.D. BRESSANONE                ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

   64818 S.V.   CAMPO TRENS SV FREIENFELD ratificata 

   70372 A.S.   CORCES                    ratificata 

  760029 A.S.D. EGGENTAL                  ratificata 

   68396        FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL ratificata 

  760049 F.C.   GHERDEINA                 ratificata 

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

    8580 A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL      ratificata 

  914516 A.S.V. KLAUSEN CHIUSA            ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   25530 U.S.   LANA SPORTVEREIN          ratificata 

   25320 S.V.   LATSCH                    ratificata 

   28640 A.S.   MALLES SPORTVEREIN MALS   ratificata 

  920972 A.S.V. MARGREID                  ratificata 

  760204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO       ratificata 

  760010 A.F.C. MOOS                      ratificata 

  914515        NAPOLI CLUB BOLZANO       ratificata 

   50420 S.S.V. NATURNS                   ratificata 

   63291 A.S.V. NATZ                      ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

  142698 sq.B   OLIMPIA HOLIDAY MERANsq.B ratificata 

  937660 A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO    ratificata 

   39570 S.V.   PRATO ALLO STELVIO        ratificata 

  203460 U.S.   REAL BOLZANO              ratificata 
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   64820 A.S.V. RIFFIAN KUENS             ratificata 

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

   68392 RS.ASV RITTEN  SPORT AMATEURSP.V ratificata 

   72624 GS SV  SAN GENESIO SV JENESIEN   ratificata 

   59262 A.S.C. SARNTAL FUSSBALL          ratificata 

   81872        SPORT CLUB MAREO          ratificata 

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

  912284 S.V.   STEINEGG RAIFFEISEN       ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   58770 S.S.V. TAUFERS                   ratificata 

   64813 S.V.   ULTEN RAIFFEISEN          ratificata 

   61559 S.C.   VAL PASSIRIA              ratificata 

  934088 A.S.D. VALDAORA OLANG            ratificata 

   72621 U.S.   VELTURNO FELDTHURNS       ratificata 

   50440 S.V.   VINTL                     ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

                      RATIFICATE        47 

 
 

Giovani Calciatrici Giovanissime – Junge Fußballspielerinnen B-Jugend 
 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

  760043 F.C.   RED LIONS TARSCH          ratificata 

   64820 A.S.V. RIFFIAN KUENS             ratificata 

   54020 S.C.   ST.MARTIN PASS            ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

  919010 C.F.   SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD ratificata 

   75546 C.F.   VIPITENO STERZING A.S.D.  ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

                      RATIFICATE         8 

 
 

Torneo Esordienti 11 contro 11 – Turnier C-Jugend 11 gegen 11 
 

  143135 sq.B   ALGUND RAFFEISEN A.S.sq.B ratificata 

   25420 S.S.   ALGUND RAFFEISEN A.S.D.   ratificata 

  919319 F.C.D. ALTO ADIGE                ratificata 

  932088 A.S.D. ATLETICO BOLZANO          ratificata 

   73432        AUSWAHL RIDNAUNTAL        ratificata 

   74539 F.C.   BOLZANO 1996 BOZEN 1996   ratificata 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

  934011 U.S.D. BRESSANONE                ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

   64818 S.V.   CAMPO TRENS SV FREIENFELD ratificata 

  912766 A.S.   CHIENES                   ratificata 

    2440 A.F.C. EPPAN                     ratificata 

   81417 A.S.   JUVENTUS CLUB BOLZANO     ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   25530 U.S.   LANA SPORTVEREIN          ratificata 

  142570 sq.B   LANA SPORTVEREIN     sq.B ratificata 

   25320 S.V.   LATSCH                    ratificata 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

  760204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO       ratificata 

  760171 D.S.V. MILLAND                   ratificata 

  914515        NAPOLI CLUB BOLZANO       ratificata 

   50420 S.S.V. NATURNS                   ratificata 

  142886 sq.B   NEUGRIES BOZEN BOLZANsq.B ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

   73651 S.V.   NEUSTIFT                  ratificata 
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  937660 A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO    ratificata 

   64820 A.S.V. RIFFIAN KUENS             ratificata 

   45660 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN        ratificata 

   59262 A.S.C. SARNTAL FUSSBALL          ratificata 

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

  920560 A.S.D. SSV BRIXEN OBI            ratificata 

   46870 F.C.D. ST.PAULS                  ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   58770 S.S.V. TAUFERS                   ratificata 

   60062 F.C.   TERLANO                   ratificata 

   51830 S.V.   TERMENO TRAMIN            ratificata 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

  917356 SSV.D. VORAN LEIFERS             ratificata 

                      RATIFICATE        38 

 
 

Torneo Esordienti 9 contro 9 – Turnier C-Jugend 9 gegen 9 
 

  919319 F.C.D. ALTO ADIGE                ratificata 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

   51090 S.S.V. BRIXEN                    ratificata 

   81417 A.S.   JUVENTUS CLUB BOLZANO     ratificata 

    8580 A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL      ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

   73651 S.V.   NEUSTIFT                  ratificata 

  937660 A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO    ratificata 

   65608 S.C.   PLOSE                     ratificata 

  203460 U.S.   REAL BOLZANO              ratificata 

  935729 ASV.D. ST. JAKOB GRUTZEN         ratificata 

   46870 F.C.D. ST.PAULS                  ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

  915773 F.C.   UNTERLAND DAMEN           ratificata 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

                      RATIFICATE        16 

 
 

Torneo Pulcini 7 contro 7 – Turnier D-Jugend 7 gegen 7 
 

  919319 F.C.D. ALTO ADIGE                ratificata 

  932088 A.S.D. ATLETICO BOLZANO          ratificata 

  143132 sq.B   BOLZANO 1996 BOZEN 19sq.B ratificata 

   74539 F.C.   BOLZANO 1996 BOZEN 1996   ratificata 

    7600 F.C.   BOZNER                    ratificata 

  934011 U.S.D. BRESSANONE                ratificata 

   64818 S.V.   CAMPO TRENS SV FREIENFELD ratificata 

   81417 A.S.   JUVENTUS CLUB BOLZANO     ratificata 

  143264 sq.B   JUVENTUS CLUB BOLZANOsq.B ratificata 

  937743 A.S.D. LAIVES BRONZOLO           ratificata 

   60949 D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS        ratificata 

  760204 F.C.   MERANO MERAN CALCIO       ratificata 

  914515        NAPOLI CLUB BOLZANO       ratificata 

   78029 F.C.   NEUGRIES BOZEN BOLZANO    ratificata 

  142698 sq.B   OLIMPIA HOLIDAY MERANsq.B ratificata 

  937660 A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO    ratificata 

   80900 POL.   PIANI                     ratificata 

   62440 POL.   PINETA                    ratificata 

  203460 U.S.   REAL BOLZANO              ratificata 

   45660 U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN        ratificata 
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  142541 sq.B   SALORNO RAIFFEISEN   sq.B ratificata 

   60050        SPORTVEREIN VARNA VAHRN   ratificata 

  920560 A.S.D. SSV BRIXEN OBI            ratificata 

  206484 U.S.   STELLA AZZURRA A.S.D.     ratificata 

   75546 C.F.   VIPITENO STERZING A.S.D.  ratificata 

   56660 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO          ratificata 

  142865 sq.B   VIRTUS DON BOSCO     sq.B ratificata 

                      RATIFICATE        27 

 
 

 

Società Inattive  Vereine ohne Tätigkeit 

Le seguenti società, non essendosi iscritte al 
Campionato di competenza, per la stagione sportiva 
2013/14, vengono dichiarate inattive a tutti gli effetti 
e pertanto i calciatori per le stesse tesserati, in 
osservanza delle norme regolamentari (art. 110 
N.O.I.F.) sono liberi d’autorità, a partire dalla data 
del presente Comunicato Ufficiale. 

 Folgende Vereine haben sich nicht mehr für die 
jeweilige Meisterschaft der Sportsaison 2013/14 
angemeldet und werden somit als untätig erklärt. Die 
Fußballspieler dieser Vereine sind aufgrund der 
Bestimmungen (Art. 110 N.O.I.F.) ab dem heutigen 
Datum dieses Rundschreibens frei und nicht mehr 
an den Vereinen gebunden. 

 
Società della Lega Nazionale Dilettanti:  Vereine des Nationalen Amateurligaverbandes: 

 

 

A.S.D. IMPERIAL Matr. 919161 

S.V. WELSCHNOFEN Matr. 760213 
 

 
 

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. 

 

 

A.S.V. KALTERER FUSSBALL Matr. 8580 

S.C. SCHENNA SEK. FUSSBALL Matr. 65607 

S.C. ST. MARTIN PASS. Matr. 54020 
 

 

 
 
 

Campionati  
PROMOZIONE e 1^CATEGORIA 

 
Meisterschaften  

LANDESLIGA e 1. AMATEURLIGA 

Gli organici dei Campionati Promozione e 1^ 
Categoria e delle rispettive Coppe 2013/2014 
saranno comunicati dopo la pubblicazione del 
Campionato Serie D da parte del Dipartimento 
Interregionale. 

 Die Zusammensetzungen der Meisterschaften 
Landesliga und 1. Amateurliga sowie der 
jeweiligen Pokalwettbewerbe 2013/2014, werden 
nach der Veröffentlichung der Meisterschaft Serie 
D von Seiten der Interregionalen Abteilung, 
mitgeteilt. 
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Chiusura Uffici Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano 

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

ed alle Società per ferie nel seguente periodo: 
 

****************  *************** 
il 15 e 16 AGOSTO 2013 

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

 Schließung der Büros des Autonomen 
Landeskomitee Bozen 

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

folgenden Zeit geschlossen bleiben: 
 

****************  *************** 
am 15. und 16. AUGUST 2013 

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

 

 
 

Richiesta di Anticipo o Posticipo Gara  Anfragen zur Verlegung der Spiele 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, a suo 
insindacabile giudizio, su richiesta debitamente 
motivata di ambedue le Società interessate, 
possono disporre la variazione dell'ora di inizio di 
singole gare, nonché lo spostamento ad altra data 
delle stesse e l'inversione di turni in calendario o - in 
casi particolari – la variazione del campo da giuoco. 
 
Per tutte le richieste di variazione gare con arbitri 
ufficiali, verranno addebitati alla società 
richiedente € 15,00.  
 
 
Per motivi organizzativi le richieste in tal senso 
avanzate devono pervenire al Comitato ALMENO 15 
GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA GARA.  
 
 
Le richieste inoltrate fra i quindici e i cinque 
giorni dalla disputa delle gare, dovranno essere 
accompagnate da un bonifico bancario di € 60,00 
sul conto corrente del Comitato: 
 
 

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
IBAN:  IT 93 E 08081 11607 000308002002 

 
Le richieste senza la copia del bonifico effettuato, 
saranno archiviate senza alcun seguito. 
 
 
SI PRECISA CHE LE RICHIESTE PERVENUTE 
OLTRE I SOPRA INDICATI TERMINI SARANNO 
ARCHIVIATE SENZA ALCUN SEGUITO, SALVO 
CASI ECCEZIONALI. 
 
 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen kann auf 
begründetem Antrag der beiden interessierten 
Vereine und nach unanfechtbarer Entscheidung, die 
Änderung der Beginnzeiten der einzelnen Spiele, die 
Verlegung auf einen anderen Tag und den 
Spielfeldtausch, sowie, in besonderen Fällen, die 
Änderung des Austragungsortes veranlassen. 
 
Für alle Änderungsanfragen mit offiziellen 
Schiedsrichtern, werden dem beantragenden 
Verein € 15,00 belastet. 
 
 
Aus organisatorischen Gründen müssen die 
Anfragen für die Änderungen des Spielkalenders 
beim zuständigen Landeskomitee MINDESTENS 15 
TAGE VOR DEM FESTGESETZTEN TERMIN 
EINTREFFEN.  
 
Die Anfragen, die zwischen den fünfzehnten und 
fünften Tag vor dem festgesetzten Termin, 
müssen zusammen mit einer Banküberweisung 
von € 60,00 an das Konto des Komitee 
eingereicht werden: 
 

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
IBAN:    IT 93 E 08081 11607 000308002002 

 
Die Anfragen ohne Kopie der Banküberweisung 
werden nicht berücksichtigt.. 
 
 
DIE NACH DEM FESTGESETZTEN TERMIN 
EINGELANGTEN ANFRAGEN, AUSGE-
SCHLOSSEN AUSNAHMEFÄLLE, WERDEN  
NICHT BERÜCKSICHTIGT.  
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Non possono essere previste tre gare – in casa o 
fuori casa – consecutive, se non per provata causa 
di Forza Maggiore. Inoltre nelle ultime due gare di 
Campionato non saranno autorizzate variazioni di 
data e di orario. 
 
 

Wir erinnern daran, dass drei hintereinander 
folgende Heim- oder Auswärtsspiele nur aufgrund 
höherer Gewalt genehmigt werden können. 
Außerdem werden in den zwei letzten Spielen der 
Meisterschaften keine Änderungen des 
Spielkalenders (Datum und Beginnzeit) 
zugelassen. 

 

 

 

 
 

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. 

 
 
 
 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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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: 
 
 
 
- 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). 

 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: 
 
 
 
- 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). 

 
 

 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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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. 

 
 
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. 

 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. 

 
 
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. 

 

 

 

 

 
 

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: 

 

ASV.D. AICHA AICA D.S.V. MILLAND 
SPVG ALDEIN PETERSBERG S.S.V. NATURNS 
A.S.D. BARBIANO U.S.D. RINA 
G.S. FEBBRE GIALLA S.V. SCHABS 
A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007 AC.SG. SCILIAR SCHLERN 
S.V. GARGAZON GARGAZZONE  A.F.C. SEXTEN 
S.V. LUSON LÜSEN F.C.D. TIROL 
A.S.V. MARLENGO FOOTBALL FIVE   
 

               

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). 
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Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

FC BOZNER – FC NEUGRIES BOZEN BZ 
 

L’amichevole si svolgerà il 2 agosto 2013 alle ore 
20.00 presso l’impianto sportivo Bolzano Talvera A 
Sint.. 
 
Tornei: 
 

Memorial GOTTLIEB PLAICKNER 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società S.V. LUSON 
LÜSEN ed avrà svolgimento il 3 agosto 2013 presso 
l’impianto sportivo di Luson. 
 

Trofeo CITTA’ DI BRUNICO 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società S.C.D. ST. 
GEORGEN ed avrà svolgimento dal 9 al 11 agosto 
2013 presso l’impianto sportivo di San Giorgio. 
 

Trofeo A.S.D. CERMES RAIKA 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società A.S.D. 
CERMES ed avrà svolgimento il 17 agosto 2013 
presso l’impianto sportivo di Cermes. 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

FC BOZNER – FC NEUGRIES BOZEN BZ 
 

Das Freundschaftsspiel findet am 02. August 2013 
um 20.00 Uhr in der Sportanlage Bozen Talfer A 
Sint. statt. 
 
Turniere: 
 

Gedächtnisturnier GOTTLIEB PLAICKNER 
 

Das Turnier wird vom Verein S.V. LUSON LÜSEN  
organisiert und findet am 03. August 2013 in der 
Sportanlage von Lüsen statt. 
 

Trophäe STADT BRUNECK 
 

Das Turnier wird vom Verein S.C.D. ST. GEORGEN  
organisiert und findet vom 09. bis 11. August 2013 in 
der Sportanlage von St. Georgen statt. 
 

Trophäe A.S.V. TSCHERMS RAIKA 
 

Das Turnier wird vom Verein A.S.D. CERMES  
organisiert und findet am 17. August 2013 in der 
Sportanlage von Tscherms 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, 01/08/2013. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 01/08/2013.  

 

Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Karl Rungger 

 


