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N° 12 del/vom 25/08/2015 
 
 
 

Comunicazioni del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. 
 
 

Collegio di Garanzia dello Sport  
Il Presidente  

 
Prot. n. 000453/15  
 
 
Visto il ricorso iscritto al R.G. n. 46/2015, presentato, in data 22 agosto 2015, dalla società A.C. Trento 
S.C.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il 
Comitato Provinciale Autonomo LND di Trento e il Comitato Provinciale Autonomo LND di Bolzano, 
nonché nei confronti dell’A.C. Mezzocorona, avverso il C.U. n. 7 del 23 luglio 2015, emesso dal Comitato 
Provinciale Autonomo LND di Trento, la delibera del Consiglio Direttivo dello stesso Comitato e tutti gli 
atti presupposti e conseguenti del comunicato impugnato, con cui è stata autorizzata l’iscrizione al 
Campionato Regionale di Eccellenza della società A.C. Mezzocorona;  
 
vista l’istanza di provvedimento cautelare ivi contenuta;  
 
visto l’art. 57, comma 2, lett. c), del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente del 
Collegio di Garanzia assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza, ovvero alle Sezioni 
Unite;  
 
visto l’art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente, anche su 
proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di 
rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni Unite;  
 
ritenuta d’ufficio la sussistenza, nel caso di specie, di profili di rilevanza e di principio tali da determinare 
la pronuncia delle Sezioni Unite, in relazione alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano 
dell’ordinamento sportivo;  
 
considerata la necessità di acquisire d’ufficio ulteriore documentazione e, in particolare:  
 
 1) delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento del 20 luglio 
 2015;  

 2) verbali del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento del 20 luglio 2015;  

 3) documentazione presentata dalla società A.C. Mezzocorona con la domanda di iscrizione al 
 Campionato di eccellenza 2015/2016;  
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 4) documentazione presentata dalla società A.C. Mezzocorona per ottenere la deroga ex art. 19 
 NOIF;  

 5) omologazione dell’impianto sportivo di Mezzocorona presentata dalla società A.C. 
 Mezzocorona;  
 
considerato che la prima giornata dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione è fissata in data 
30 agosto 2015 e che l’impossibilità di una ravvicinata trattazione del merito, per le suesposte ragioni, fa 
sì che le situazioni subiettive della società ricorrente possano subire pregiudizio in ragione della 
decorrenza del termine;  
 
ritenuto, pertanto, che ricorrono sufficienti giustificazioni circa la sussistenza di caso di particolare gravità 
ed urgenza, ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare;  
 
riservata ogni pronuncia definitiva cautelare;  
 
tenuto conto della impossibilità di disporre l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà, 
poiché non prevista nell’ambito delle norme del Codice della Giustizia Sportiva che regolano il 
procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;  
 
ritenuta, comunque, la sussistenza di motivi di urgenza, in relazione all’oggetto del ricorso e agli  
elementi ivi esposti;  
 
vista la fissazione di un’udienza a Sezioni Unite in data 3 settembre 2015  
 

PQM 
 
Dispone che gli adempimenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), del presente decreto siano forniti, a mezzo 
posta elettronica certificata (collegiogaranziasport@cert.coni.it), a cura della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti o del Comitato Provinciale Autonomo LND di Trento, a seconda 
della disponibilità, entro il termine a difesa della parte intimata, di cui all’art. 60, comma 1, del Codice 
della Giustizia Sportiva.  
 
Sospende la disputa dei soli incontri che riguardano la società A.C. Trento e la società A.C. 
Mezzocorona nell'ambito della prima giornata dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione in 
programma il prossimo 30 agosto;  
 
Assegna la controversia di cui al ricorso in epigrafe alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del 
Codice della Giustizia Sportiva.  
 
Fissa l’udienza per l’esame della sospensiva e del merito al 3 settembre 2015, a partire dalle ore 10.30.  
 
DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle parti, ancorché non costituite.  
 
 
Roma, 25 agosto 2015  
 

IL PRESIDENTE 
F.to Franco Frattini 

 



 

 

 

394/12 

 

 
 

Comunicazioni Attività di Ambito Regionale 
 

 

Programmazione 
Campionato Eccellenza 

 
Programmierung  

Meisterschaft Oberliga 
 

 

A seguito comunicazione del Collegio di 
Garanzia dello Sport del C.O.N.I., sopra 
pubblicata, si comunica che la gara del 
Campionato Eccellenza in programma 
domenica 30 agosto 2015: 

 Aufgrund der Mitteilung des Collegio di Garanzia 
dello Sport des C.O.N.I., gänzlich oben 
angeführt, teilt man mit, dass das 
Meisterschaftsspiel Oberliga programmiert 
für Sonntag, 30. August 2015: 

 
 

BRIXEN – MEZZOCORONA 
 

 

è stata sospesa.  ausgesetzt wurde. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 25/08/2015. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 25/08/2015.  

 

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

 


