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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 

Comunicato Ufficiale n. 211: Regolamento Torneo delle Regioni Juniores e Femminile 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 58° Torneo delle 
Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Juniores maschile e Calcio Femminile, relativo 
alla stagione sportiva 2018-2019. 
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, 
unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie 
Juniores maschile e Calcio Femminile è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Lazio. Al 
Comitato Regionale organizzatore viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive 
competizioni. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 211 del 31/01/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3400-comunicato-ufficiale-n-211-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-
juniores-maschile-e-calcio-femminile/file  
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 212: Regolamento Torneo delle Regioni Allievi e Giovanissimi 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 58° Torneo delle 
Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Allievi e Giovanissimi, relativo alla stagione 
sportiva 2018-2019. 
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, 
unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo è demandata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti al C.R. Lazio, cui viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare . 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 212 del 31/01/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3401-comunicato-ufficiale-n-212-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-
allievi-e-giovanissimi/file  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3400-comunicato-ufficiale-n-211-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-juniores-maschile-e-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3400-comunicato-ufficiale-n-211-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-juniores-maschile-e-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3400-comunicato-ufficiale-n-211-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-juniores-maschile-e-calcio-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3401-comunicato-ufficiale-n-212-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-allievi-e-giovanissimi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3401-comunicato-ufficiale-n-212-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-allievi-e-giovanissimi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3401-comunicato-ufficiale-n-212-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-allievi-e-giovanissimi/file
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Comunicato Ufficiale n. 213: Regolamento Torneo Regioni C5 Maschile e Femminile 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 58° Torneo delle 
Regioni, riservato alle Rappresentative delle Categorie Calcio a Cinque Maschile e Femminile, relativo 
alla stagione sportiva 2018-2019. 
 
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, 
unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie 
Calcio a Cinque Maschile e Femminile è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata. Al 
Comitato Regionale organizzatore viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive 
competizioni. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 213 del 31/01/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3402-comunicato-ufficiale-n-213-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-
calcio-a-cinque-maschile-e-femminile/file  
 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 214: Regolamento Torneo Regioni C5 Allievi e Giovanissimi 
 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento del 58° Torneo delle 
Regioni, 7.a edizione riservata alle Rappresentative delle Categorie Calcio a Cinque Allievi e 
Giovanissimi, relativo alla stagione sportiva 2018-2019. 
 
Il Regolamento viene riportato nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, 
unitamente alla composizione dei gironi. L’organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie 
Calcio a Cinque Allievi e Giovanissimi è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Basilicata. Al 
Comitato Regionale organizzatore viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive 
competizioni. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 214 del 31/01/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3403-comunicato-ufficiale-n-214-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-
calcio-a-cinque-allievi-e-giovanissimi/file  
 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3402-comunicato-ufficiale-n-213-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-calcio-a-cinque-maschile-e-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3402-comunicato-ufficiale-n-213-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-calcio-a-cinque-maschile-e-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3402-comunicato-ufficiale-n-213-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-calcio-a-cinque-maschile-e-femminile/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3403-comunicato-ufficiale-n-214-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-calcio-a-cinque-allievi-e-giovanissimi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3403-comunicato-ufficiale-n-214-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-calcio-a-cinque-allievi-e-giovanissimi/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3403-comunicato-ufficiale-n-214-regolamento-torneo-delle-regioni-categorie-calcio-a-cinque-allievi-e-giovanissimi/file
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Comunicato Ufficiale n. 216: nomina Presidente Settore Tecnico 
 

Si pubblica il C.U. n. 37/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Sig. Demetrio ALBERTINI quale 
Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- preso atto della proposta da parte del Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della 
Associazione Italiana Allenatori Calcio, di nomina del Sig. Demetrio ALBERTINI, quale 
Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.;  

 
- visti gli artt. 14 e 27 dello Statuto Federale  

 
d e l i b e r a 

 
di nominare il Sig. DEMETRIO ALBERTINI Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 

 

 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 220: modifiche regolamentari 
 

Si pubblicano i C.U. dal n. 41/A al n. 44/A e i C.U. n. 48/A e 49/A della F.I.G.C., inerente la modifica 
regolamentare dell’art. 30 del Regolamento di Lega Nazionale Dilettanti e le modifiche regolamentari 
degli artt. 49, 50, 53, 62 e 90 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- Vista la modifica dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla 
medesima Lega;  

 
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale;  

 
d e l i b e r a 

 
di approvare la modifica dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo 
allegato sub A).  
 
La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 
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REGOLAMENTO DELLA L.N.D. 
 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

 
TITOLO V 

 
LE ATTIVITÀ 

 
Art. 30 

Lo svolgimento dei Campionati 
 
1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le 
disposizioni di carattere organizzativo idonee a 
garantire il regolare svolgimento dell'attività 
ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti 
dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.  
 
2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che 
organizzano i Campionati possono disporre, 
d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano 
interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole 
gare, nonché lo spostamento ad altra data delle 
stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi 
particolari, la variazione del campo di giuoco. Le 
richieste in tale senso devono pervenire al 
competente Comitato o Divisione o Dipartimento 
almeno cinque giorni prima della data fissata per lo 
svolgimento della gara.  
 
3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono 
disporre il rinvio preventivo di gare a causa della 
impraticabilità del campo di giuoco denunciata 
dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del 
giorno antecedente a quello fissato per lo 
svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà 
di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di 
falsa comunicazione, segnalano le società, nonché 
i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura 
Federale per il seguito di competenza.  
 
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono 
recuperate con le modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle 
Divisioni e dai Dipartimenti. 
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o 
situazioni che non comportano l’irrogazione delle 
sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia 
Sportiva deve essere disposta, in altra data, la 
ripetizione integrale. Nel caso di designazione di 
campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la 
Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti 
provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo. 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLO V 

 
LE ATTIVITÀ 

 
Art. 30 

Lo svolgimento dei Campionati 
 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono 
recuperate con le modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle 
Divisioni e dai Dipartimenti. 
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o 
situazioni che non comportano l’irrogazione delle 
sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia 
Sportiva deve essere disposta, in altra data, la 
prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La 
quantificazione dei minuti non giocati è 
determinata, con decisione inappellabile, dal 
direttore di gara.  
La prosecuzione delle gare interrotte in 
conseguenza di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 
all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene 
con le seguenti modalità:  
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5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti 
possono disporre, con preavviso di almeno 7 
giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di 
campionato o amichevoli in programma sul campo 
di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni 
economiche nei confronti della F.I.G.C., della 
Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di 
società e di tesserati. Per le predette gare, nonché 
per le gare di spareggio oppure di play-off e 
playout, i prelievi coattivi possono essere disposti, 
con identico preavviso, anche se la società 
inadempiente disputa la gara in campo esterno. I 
prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite 
un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la 
possibilità di effettuare l'esazione della somma 
prima dell'inizio della gara, deve notificare 
all'arbitro che la gara stessa non può essere 

a) la partita riprende esattamente dalla situazione 
di gioco che era in corso al momento della 
interruzione, come da referto del direttore di gara;  
b) nella prosecuzione della gara possono essere 
schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per 
le due Società Associate al momento della 
interruzione, indipendentemente dal fatto che 
fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il 
giorno della interruzione, con le seguenti 
avvertenze:  
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso 
della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente;  
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita 
non possono essere schierati nuovamente né 
possono essere sostituiti da altri calciatori nella 
prosecuzione;  
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima 
partita non possono essere schierati nella 
prosecuzione;  
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i 
calciatori squalificati con decisione relativa ad una 
gara disputata successivamente alla partita 
interrotta;  
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di 
gara nel corso della gara interrotta non vengono 
prese in esame dagli organi disciplinari fino a 
quando non sia stata giocata anche la 
prosecuzione;  
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre 
possono effettuare solo le sostituzioni non ancora 
effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la 
particolare disciplina per le attività di Calcio a 
Cinque.  
 
5. Nel caso di designazione di campo neutro a 
seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, 
le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire 
un campo ritenuto idoneo in altro Comune.  
 
6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti 
possono disporre, con preavviso di almeno 7 
giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di 
campionato o amichevoli in programma sul campo 
di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni 
economiche nei confronti della F.I.G.C., della 
Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di 
società e di tesserati. Per le predette gare, nonché 
per le gare di spareggio oppure di playoff e play-
out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con 
identico preavviso, anche se la società 
inadempiente disputa la gara in campo esterno. I 
prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite 
un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la 
possibilità di effettuare l'esazione della somma 
prima dell'inizio della gara, deve notificare 
all'arbitro che la gara stessa non può essere 
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disputata per colpa della società inadempiente, la 
quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal 
Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle 
esazioni sono poste a carico della società 
inadempiente, in misura comunque non superiore 
al 10% della somma oggetto dell'esazione. 

disputata per colpa della società inadempiente, la 
quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal 
Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle 
esazioni sono poste a carico della società 
inadempiente, in misura comunque non superiore 
al 10% della somma oggetto dell'esazione. 

 
 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A 

 
Il Consiglio Federale 

 
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 53 delle N.O.I.F.;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
d e l i b e r a 

 
di approvare le modifiche all’art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).  
 
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 
 

Art. 53 
Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato 

 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

 
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine 
le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far 
concludere alle proprie squadre le gare iniziate.  
 
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara 
di campionato o di altra manifestazione o fa 
rinunciare la propria squadra a proseguire nella 
disputa della stessa, laddove sia già in 
svolgimento, subisce la perdita della gara con il 
punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a 
cinque, o con il punteggio al momento più 
favorevole alla squadra avversaria nonché la 
penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva 
l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la 
violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.  
 
 
 
 

 
1. Invariato  
 
 
 
2. Invariato  
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3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne 
venga esclusa per qualsiasi ragione durante il 
girone di andata, tutte le gare in precedenza 
disputate non hanno valore per la classifica, che 
viene formata senza tenere conto dei risultati delle 
gare della società rinunciataria od esclusa.  
 
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da 
altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa 
per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno 
tutte le gare ancora da disputare saranno 
considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 
0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore 
dell’altra società con la quale avrebbe dovuto 
disputare la gara fissata in calendario.  
 
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo 
comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta 
volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o 
dalla manifestazione ufficiale.  
 
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del 
mancato adempimento degli oneri di iscrizione al 
Campionato, non disputino due gare, ai sensi del 
regolamento della LND, sono escluse dal 
Campionato stesso.  
 
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente 
disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività 
giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati 
e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa 
della gara.  
 
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od 
a proseguire nella disputa delle stesse, sono 
irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura 
annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione 
Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì 
tenute a corrispondere eventuali indennizzi, 
secondo le determinazioni degli organi disciplinari.  
 
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal 
Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei 
casi di cui al comma 3 del presente articolo sono 
irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la 
misura prevista per la prima rinuncia; le stesse 
sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali 
alle società che le hanno in precedenza ospitate e 
che, per effetto della rinuncia o della esclusione, 
non possono essere a loro volta ospitate.  
 
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino 
a dieci volte la misura prevista per la prima 
rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse 
dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali 
nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.  
 

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne 
venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare 
disputate nel corso del campionato di 
competenza non hanno valore per la classifica, 
che viene formata senza tenere conto dei risultati 
delle gare della società rinunciataria od esclusa.  
 
4. Abrogato  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Invariato  
 
 
 
 
5 bis. Invariato 
 
 
 
 
 
6. Invariato  
 
 
 
 
 
7. Invariato  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Invariato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Invariato  
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10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando 
ritengono che il ritiro di una società da una 
manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza 
maggiore, possono, su motivata istanza della 
società interessata, richiedere al Presidente 
Federale una deroga alle disposizioni del presente 
articolo. 

10. Invariato 
 

 
 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A 

 
Il Consiglio Federale 

 
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 62 delle N.O.I.F.;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
d e l i b e r a 

 
di approvare le modifiche all’art. 62 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).  
 
Le suddette modifiche si applicheranno dal turno di Campionato successivo alla data della loro 
pubblicazione. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 
 

Art. 62 
Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare 

 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

 
1. Le società hanno il dovere di accogliere 
cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti 
federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle 
società ospitate prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.  
 
2. Le società sono responsabili del mantenimento 
dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del 
comportamento dei loro sostenitori anche su campi 
diversi dal proprio.  
 
2 bis. E’ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi 
e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di 
qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque 
idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, 
emblemi o simili, recanti espressioni oscene, 
oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o 

 
1. Invariato  
 
 
 
 
 
2. Invariato  
 
 
 
 
2 bis. Invariato  
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discriminatorie per motivi di razza, di colore, di 
religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di 
origine territoriale o etnica, ovvero configuranti 
propaganda ideologica vietata dalla legge o 
comunque inneggiante a comportamenti 
discriminatori.  
 
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i 
provvedimenti idonei ad impedire che lo 
svolgimento della gara sia disturbato dal suono di 
strumenti che comunque rechino molestia, dal 
lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di 
qualsiasi genere e che durante la gara si 
verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione 
espressiva di discriminazione per motivi di razza, 
di colore, di religione, di lingua, di sesso, di 
nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero 
configuranti propaganda ideologica vietata dalla 
legge o comunque inneggiante a comportamenti 
discriminatori nonché di far rimuovere, prima che 
la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in 
qualunque modo esposti, recanti espressioni 
oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla 
violenza o discriminatorie per motivi di razza, di 
colore, di religione, di lingua, di sesso, di 
nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero 
configuranti propaganda ideologica vietata dalla 
legge o comunque inneggiante a comportamenti 
discriminatori.  
 
4. Le società, in occasione delle gare 
programmate sui propri campi di giuoco, debbono 
tempestivamente inoltrare richiesta alla 
competente autorità perché renda disponibile la 
forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o 
l'insufficienza della forza pubblica anche se non 
imputabile alle società, impone alle stesse 
l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, 
conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal 
Settore di competenza.  
 
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di 
responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, 
può non dare inizio alla gara.  
 
6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, 
designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva 
uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed 
ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al 
comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, 
anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o 
dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o 
sospendere la gara.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Invariato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Invariato  
 
 
 
6. Prima dell’inizio della gara, il responsabile 
dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal 
Ministero, anche su segnalazione dei 
Collaboratori della Procura federale, o, in loro 
assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o 
più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni 
altra manifestazione discriminatoria di cui al 
comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, 
anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o 
dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare la gara. 
In caso di assenza delle predette figure, il 
provvedimento viene assunto dall’arbitro.  
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7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere 
informato sui motivi del mancato inizio o della 
sospensione con l’impianto di amplificazione 
sonora od altro mezzo adeguato, e verrà 
immediatamente invitato a rimuovere lo striscione 
e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra 
manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) 
che hanno causato il provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Il pubblico dovrà essere informato con l’impianto 
di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, 
sui motivi del mancato inizio e verrà 
immediatamente invitato a rimuovere lo striscione 
e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra 
manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) 
che hanno causato il provvedimento. L’arbitro darà 
inizio alla gara solo su ordine del responsabile 
dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal 
Ministero dell’Interno o, in sua assenza, il 
provvedimento viene assunto dall’arbitro.  
 
8. Nel corso della gara, ove intervengano per la 
prima volta i fatti di cui al comma 6), l’arbitro, 
anche su segnalazione del responsabile 
dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal 
Ministero dell’Interno o dei Collaboratori della 
Procura federale ed, in assenza di quest’ultimi, 
del Delegato di Lega, dispone la interruzione 
temporanea della gara.  
 
9. L’arbitro comunica la interruzione 
temporanea della gara ai calciatori, i quali 
dovranno rimanere al centro del campo insieme 
agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà 
contemporaneamente essere informato con 
l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo 
adeguato, sui motivi che hanno determinato il 
provvedimento e verrà immediatamente invitato a 
rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, 
grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria 
di cui al comma 3).  
 
10. Nel caso di prolungamento della interruzione 
temporanea, in considerazione delle condizioni 
climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà 
insindacabilmente ordinare alle squadre di 
rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara 
potrà essere disposta esclusivamente dal 
responsabile dell’ordine pubblico di cui al 
comma 6) o, in sua assenza, dall’arbitro.  
 
11. Qualora il gioco riprenda dopo la 
interruzione temporanea di cui al comma 8 e si 
verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il 
responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, 
designato dal Ministero dell’Interno, anche su 
segnalazione dei Collaboratori della Procura 
federale ed, in assenza di quest’ultimi, del 
Delegato di Lega, può ordinare all’arbitro, anche 
per il tramite del quarto ufficiale di gara o 
dell’assistente dell’arbitro, di sospendere la gara. 
In caso di assenza delle predette figure, il 
provvedimento viene assunto dall’arbitro.  
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8. In caso di sospensione della gara, i calciatori 
dovranno rimanere al centro del campo insieme 
agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento 
della sospensione, in considerazione delle 
condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà 
insindacabilmente ordinare alle squadre di 
rientrare negli spogliatoi.  
 
 
 
9. L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo 
su ordine del responsabile di cui al comma 6. La 
sospensione o il mancato inizio della gara non 
potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali 
l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel 
proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di 
Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste 
dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma 
restando l’applicazione delle altre sanzioni previste 
dal codice di giustizia sportiva per tali fatti. 

12. L’arbitro comunica la sospensione della 
gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al 
centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il 
pubblico dovrà contemporaneamente essere 
informato con l’impianto di amplificazione sonora 
od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno 
determinato il provvedimento e verrà 
immediatamente invitato a rimuovere lo striscione 
e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra 
manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).  
 
13. Nel caso di prolungamento della sospensione 
disposta dal responsabile dell’ordine pubblico 
dello stadio di cui al comma 6), in considerazione 
delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro 
potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di 
rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara 
potrà essere disposta esclusivamente dal 
responsabile dell’ordine pubblico di cui al 
comma 6) o, in sua assenza, dall’arbitro.  
 
14. Il non inizio, l’interruzione temporanea e la 
sospensione della gara non potranno prolungarsi 
oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà 
chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti 
verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva 
adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del 
Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando 
l’applicazione delle altre sanzioni previste dal 
codice di giustizia sportiva per tali fatti. 
 

 
 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A 

 
Il Consiglio Federale 

 
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 90 delle N.O.I.F.;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
d e l i b e r a 

 
di approvare le modifiche all’art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).  
 
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 

 
Art. 90 

Sanzioni 
 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

 
1. Ai fini del presente articolo sono salve le 
disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di 
giustizia sportiva.  
 
2. La violazione, da parte della società e dei suoi 
dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati, 
documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, 
salvo quanto disposto dall’art. 10 del Codice di 
Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento 
degli emolumenti e al mancato pagamento delle 
ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di 
Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della 
Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva 
con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 
per le società di Serie A e B e non inferiore ad 
Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di 
reiterazione della suddetta violazione, nel corso 
della medesima stagione sportiva, la misura 
dell’ammenda può essere aumentata fino al triplo 
di quella già comminata.  
 
3. Abrogato  
 
4. In caso di mancato rispetto da parte delle 
società della misura minima dell’indicatore di 
Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la 
Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad 
operazioni di acquisizione del diritto alle 
prestazioni dei calciatori rispettivamente per la 
sessione estiva e per la sessione invernale, salvo 
che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza 
riscontri l’integrale copertura del relativo costo, 
attraverso il saldo positivo derivante dalle 
operazioni di trasferimento dei calciatori 
precedentemente e/o contestualmente intervenute. 
Ai fini della definizione di detto saldo positivo si 
terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo 
della campagna trasferimenti, anche della 
differenza tra il residuo costo contrattuale, 
comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori 
ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte 
fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.  
 
Il provvedimento è revocato, su istanza della 
società, quando l’indicatore di Liquidità viene 
ristabilito nella misura minima, attraverso il 
ripianamento della carenza finanziaria da 
effettuarsi esclusivamente mediante incremento di 
mezzi propri con:  
 

 
1. Invariato  
 
 
 
2. Invariato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Abrogato  
 
4. Invariato 
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a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;  
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e 
versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;  
c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.  
In caso di urgenza il provvedimento può essere 
revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L’atto 
del Presidente sarà sottoposto a successiva 
ratifica da parte della Commissione.  
 
5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio 
Professionistico riconosce alle proprie società 
potranno essere erogate subordinatamente alla 
verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare 
pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, 
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al 
settore sportivo con contratti ratificati dalla 
medesima Lega. In caso di mancato assolvimento 
di tale obbligo, le medesime risorse saranno 
vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai 
sensi del presente articolo sono comunicati con 
lettera raccomandata a.r. alla società interessata o 
mediante posta elettronica certificata, inviata in 
copia alla Segreteria federale ed alla Lega di 
appartenenza della società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Invariato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Salvo quanto disposto dall’art. 10 del Codice 
di Giustizia Sportiva, in caso di mancato 
pagamento degli emolumenti, delle ritenute 
Irpef e dei contributi Inps, di cui all’art. 85 
relativo anche ad una sola mensilità, la 
Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della 
società ad operazioni di tesseramento dei 
calciatori.  
Il provvedimento di non ammissione ad 
operazioni di tesseramento dei calciatori è 
revocato, su istanza della società, in caso di 
avvenuto pagamento degli emolumenti, delle 
ritenute e dei contributi non assolti prima.  
In caso di urgenza il provvedimento può essere 
revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. 
L’atto del Presidente sarà sottoposto a 
successiva ratifica da parte della 
Commissione. 
 
7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai 
sensi del presente articolo sono comunicati con 
lettera raccomandata a.r. alla società interessata o 
mediante posta elettronica certificata, inviata in 
copia alla Segreteria federale ed alla Lega di 
appartenenza della società. 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A 

 
Il Consiglio Federale 

 
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 50 delle N.O.I.F.;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
d e l i b e r a 

 
di approvare le modifiche all’art. 50 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 
 

Art. 50 
Modifiche all’ordinamento dei Campionati 

 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

 
1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro 
collegamenti possono essere modificati con 
delibera del Consiglio Federale.  
 
2. La delibera con la quale viene modificato 
l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a 
partire dalla seconda stagione successiva a quella 
della sua adozione e non può subire a sua volta 
modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.  
 
 
3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia 
garantito il regolare e/o tempestivo avvio del 
campionato, il Consiglio Federale, con delibera 
assunta con la maggioranza dei tre quarti dei 
componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega 
interessata, può modificare il numero di squadre 
partecipanti ai campionati in corso con effetto 
immediato, anche prevedendo un numero inferiore 
o superiore rispetto a quello previsto dall’art. 49 
delle N.O.I.F.. 

 
1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro 
collegamenti possono essere modificati con 
delibera del Consiglio Federale.  
 
2. La delibera con la quale vengono modificati 
l'ordinamento dei Campionati ed i loro 
collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione 
successiva a quella della sua adozione e non può 
subire a sua volta modifiche se non dopo che sia 
entrata in vigore.  
 
3. Abrogato 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 49 delle N.O.I.F.;  
 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di approvare le modifiche all’art. 49 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI 
 

Art. 49 
Ordinamento dei Campionati 

 
1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione 
Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:  
 
a) Lega Nazionale Professionisti  
Serie A: Girone unico di 20 squadre.  
Serie B: Girone unico di 22 squadre.  
La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo 
di Campione d'Italia.  
Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di 
Serie B.  
Le squadre classificate al 1°, 2°e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di 
Serie A.  
Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.  
 
b) Lega Italiana Calcio Professionistico  
Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La 
composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo 
della Lega Pro.  
 
Criteri di promozione  
Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 
l’ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo 
sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le 
squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone 
e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre 
gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le tre squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine:  
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a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;  
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;  
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
d) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;  
e) del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;  
f) del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;  
g) del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;  
h) del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.  

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze 
classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime 
partite dei play-off.  
I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:  

a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore 
squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima 
delle seconde classificate; 

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l’altra 
quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle 
seconde classificate;  

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore 
delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della terza in 
graduatoria delle seconde classificate;  

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda 
delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in 
graduatoria delle terze classificate;  

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti 
regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a 
seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;  

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La 
gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al 
termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la 
gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; 
verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;  

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La 
gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al 
termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la 
gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; 
verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;  

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno. La 
gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al 
termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la 
gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; 
verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;  

i) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per richiedere 
l’ammissione al Campionato di Serie B.  

 
Criteri di retrocessione  
Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato 
Nazionale Dilettanti.  
L’individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:  

1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al 
Campionato Nazionale Dilettanti;  

2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al 
Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi 
al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:  



 

 

 

2094/38 

 

a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 
squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra diciannovesima classificata;  

b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con 
la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra diciottesima classificata;  

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare 
di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di 
ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al 
termine del campionato; 

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando 
l’ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, 
conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.  
 
Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone  
La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo 
sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono 
direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, 
viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più 
squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto dell’ordine:  

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

 
Criteri di organizzazione dei play-off e play-out  
L’organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo 
sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.  
Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente 
della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato 
dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente 
per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e 
play-out si applica la normativa di cui all’art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.  
 
Criteri organizzativi generali  
Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società 
che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l’anticipo di una delle due 
gare.  
Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive 
esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate. Le delibere 
del Presidente sono inappellabili.  
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c) Lega Nazionale Dilettanti  
 
- Dipartimento Interregionale.  
 
1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.  
 
Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al 
Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d’iscrizione al predetto 
campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al 
Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega 
Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato 
Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - 
Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio Federale.  
 
L’ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni 
federali.  
 
Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà 
a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori 
carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.  
 
Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione 
sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza 
Regionale.  
 
Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione 
sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato 
Nazionale Dilettanti.  
 
Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette 
squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del 
Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti.  
 
Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di 
Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l’altra finalista, purché 
anch’essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla 
partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.  
 
Nell’ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra 
individuate, avessero già acquisito tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della 
successiva stagione sportiva viene riservata nell’ordine e con esclusione di diverse e ulteriori 
assegnazioni:  

a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale 
eliminate nelle gare della fase di semifinale;  

b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa 
acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.  

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società 
di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di 
Promozione.  
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- Comitati Regionali  
 
1) Campionati Regionali.  
 
a) Campionato di Eccellenza.  
 
Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; 
il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.  
 
b) Campionato di Promozione. 
 
Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più 
gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale 
Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
c) Campionato di 1a Categoria.  
 
Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più 
gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale 
Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
d) Campionato di 2 a Categoria.  
 
Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati 
Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è 
organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.  
 
e) Campionato Regionale Juniores “Under 18”.  
 
Il Campionato Regionale Juniores “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base 
di uno o più gironi.  
 
2) Campionati Provinciali  
 
a) Campionato di 3 a Categoria.  
 
Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più 
gironi.  
 
b) Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.  
 
Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di 
uno o più gironi.  
 
c) Campionato di “3 a Categoria – Under 18”.  
 
Il Campionato di “3 a Categoria – Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di 
uno o più gironi.  
 
d) Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.  
 
Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di 
uno o più gironi.  
 
e) Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.  
 



 

 

 

2097/38 

 

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di 
uno o più gironi.  
 
f) Campionato Provinciale Juniores “Under 18”.  
 
Il Campionato Provinciale Juniores “Under 18” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base 
di uno o più gironi. 
 
- Dipartimento Calcio Femminile:  
Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.  
 
I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o 
più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da 
ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.  
 
- Divisione Calcio a Cinque  
1. Campionati Nazionali  
2. Campionati Regionali  
3. Campionati Provinciali  
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della 
Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla 
base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono 
organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
 
2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di 
play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:  

a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al campionato di categoria superiore;  

b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2^ Categoria compresa, 
retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;  

c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di 
Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggiopromozione al 
Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde 
classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.  

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai 
singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.  
 

d) Divisione Calcio Femminile:  
Competizioni Nazionali:  
1. Campionati Nazionali  
2. Campionato Primavera  
3. Coppa Italia  

 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente 
dalla Divisione Calcio Femminile.  
Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.  
 
3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire 
gli organici dei propri campionati.  
 
4. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di 
Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque 
non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C. 
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Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il 
numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere 
dalla stagione successiva a quella della sua adozione.  
Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del 
Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L’intesa con le leghe interessate è 
necessaria esclusivamente laddove la modifica dell’ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui 
meccanismi di retrocessione e promozione.  
In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio 
Federale.  
 
5. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha 
individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze 
Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la 
partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle 
migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega. La presente disposizione non si applica 
tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.  
 
6. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente 
a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del 
comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio 
Federale.  
 
Norma transitoria  
Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre 
e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione 
dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società. 
Laddove, all’esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di 
revoca o decadenza dalla affiliazione, l’organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 
2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell’organico verrà 
effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla 
Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla 
Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di 
diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata 
attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale. 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 221: modifiche regolamentari Codice Giustizia Sportiva 
 

Si pubblicano i C.U. dal n. 45/A al n. 47/A della F.I.G.C., inerente le modifiche regolamentari degli artt. 8, 
10 e 13 del C.G.S.. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 221 del 01/02/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3410-comunicato-ufficiale-n-221-cu-dal-n-45-a-al-47-a-figc-modifiche-
regolmentari-artt-8-10-e-13-c-g-s/file  
 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3410-comunicato-ufficiale-n-221-cu-dal-n-45-a-al-47-a-figc-modifiche-regolmentari-artt-8-10-e-13-c-g-s/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3410-comunicato-ufficiale-n-221-cu-dal-n-45-a-al-47-a-figc-modifiche-regolmentari-artt-8-10-e-13-c-g-s/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3410-comunicato-ufficiale-n-221-cu-dal-n-45-a-al-47-a-figc-modifiche-regolmentari-artt-8-10-e-13-c-g-s/file
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Comunicato Ufficiale n. 222: play off e play out in Serie C 
 

Si pubblica il C.U. n. 50/A della F.I.G.C., inerente le modalità di svolgimento dei play-off e di play-out per 
il Campionato Serie C 2018/2019. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 222 del 01/02/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3413-comunicato-ufficiale-n-222-cu-n-50-a-figc/file  
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 225: abbreviazione termini procedimenti giustizia sportiva 
 

Si pubblica il C.U. n. 51/A della F.I.G.C., inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI 
PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GARE E 
NELLA FASE DEI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 2018/2019. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 225 del 05/02/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3418-comunicato-ufficiale-n-225-cu-n-51-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-
4-gare-play-off-e-play-out-campionato-serie-d/file  
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 226: abbreviazione termini procedimenti giustizia sportiva 
 

Si pubblica il C.U. n. 52/A della F.I.G.C., inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI 
PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 4 GARE DELLA 
FASE REGOLARE, NELLE GARE DI PLAY-OFF E NELLE GARE DELLA FASE FINALE DEL 
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES 2018/2019. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 226 del 05/02/2019, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2018-2019/3419-comunicato-ufficiale-n-226-cu-n-52-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-
4-gare-play-off-e-fase-finale-campionato-nazionale-juniores-2018-2019/file  
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3413-comunicato-ufficiale-n-222-cu-n-50-a-figc/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3413-comunicato-ufficiale-n-222-cu-n-50-a-figc/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3418-comunicato-ufficiale-n-225-cu-n-51-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-gare-play-off-e-play-out-campionato-serie-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3418-comunicato-ufficiale-n-225-cu-n-51-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-gare-play-off-e-play-out-campionato-serie-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3418-comunicato-ufficiale-n-225-cu-n-51-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-gare-play-off-e-play-out-campionato-serie-d/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3419-comunicato-ufficiale-n-226-cu-n-52-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-gare-play-off-e-fase-finale-campionato-nazionale-juniores-2018-2019/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3419-comunicato-ufficiale-n-226-cu-n-52-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-gare-play-off-e-fase-finale-campionato-nazionale-juniores-2018-2019/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/3419-comunicato-ufficiale-n-226-cu-n-52-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-gare-play-off-e-fase-finale-campionato-nazionale-juniores-2018-2019/file
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Comunicato Ufficiale n. 227: integrazioni elenco Arbitri del Collegio Arbitrale 
 

Si pubblica il C.U. n. 53/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nell’elenco degli Arbitri del Collegio 
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A 
 

Il Presidente Federale 
 

▪ vista la richiesta dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di integrare l’elenco degli Arbitri del 
Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;  
 

▪ preso atto dell’indicazione degli Avv.ti Antonia FRANCESCA, Marco CHECCUCCI, Massimo 
NOVIELLO, Andrea GRECO e Giovanna CRETI  

 
d e l i b e r a 

 
di integrare l’elenco degli Arbitri del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, che risulta 
così composto:  
 
Presidente:      Salvatore COLONNA  
 
Arbitri designati dalla L.N.D.    Marcella BUCCIERO  

Gaetano CALABRO’  
Carlo Geronimo CARDIA  
Ivano CORRADA  
Pasquale GIAMPAGLIA  
Sara QUINTILIANI  
Mario ROSSINI  
Guglielmo SCARLATO  

 
Arbitri designati dall’A.I.A.C.:   Valerio BERNARDI  

Francesco CARUSO  
Marco CHECCUCCI  
Giovanna CRETI  
Antonia FRANCESCA  
Andrea GRECO  
Elisabetta MAGNABOSCO  
Massimo NOVIELLO 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2019  
 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Antonio Di Sebastiano      Gabriele Gravina 

 
 
 
 

Circolare n. 33: adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità     
 

Oggetto:  Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità – Legge 4 agosto 2017, n. 
124 – Scadenza del 28 febbraio 2019 

 
Si pubblica, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2019 elaborata dal Centro 

Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 
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Raduno Rappresentativa Nazionale U18 LND 
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Comunicazioni / Mitteilungen Divisione Calcio a Cinque 
 

Fase Nazionale Vincenti Coppa Italia: POL. PINETA 
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Comunicazioni / Mitteilungen Settore Tecnico 
 
 

 
 

 

A Coverciano con il Museo del Calcio 
 

 
Anche quest’anno il Museo del Calcio offre la possibilità di vivere un’esperienza unica tra i 
cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano 
un’occasione unica per imparare divertendosi.   
 
Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi di 
giocare ed allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di 
tecnici federali.  
 

Il Museo inoltre propone percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, per ragazzi 
ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio. 
“A Tavola con i Campioni” è il percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio 
Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti 
dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva. “Calcio 
Education” è il percorso curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport 
Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello 
sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana.  
 
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito 

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/ 
 
 
 

 
 
Fondazione Museo del Calcio 
Viale Aldo Palazzeschi, 20 - 50135 Firenze 
Tel. +39 055600526 Fax. +39 0556193190 
 
DONA il tuo 5x1000 alla Fondazione Museo del Calcio – codice fiscale 94057960489 

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/
http://www.museodelcalcio.it/
http://www.museodelcalcio.it/dona-il-5x1000-al-museo-del-calcio-last.html
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Comunicazioni / Mitteilungen Settore Giovanile e Scolastico 
 

Convocazione Stage “CALCIO+15” U15 Femminile 
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Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 
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Comunicazioni / Mitteilungen C.O.N.I. 
 
 

Iniziativa formativa - PSICOLOGIA DELLO SPORT - CTS EINAUDI 
 
 
La scuola organizza un corso nell'area formazione continua (sottoarea sport e formazione del 
CTS Einaudi) sul tema della formazione continua sul lavoro, rivolto ad allenatori, dirigenti 
sportivi, preparatori, atleti (anche i genitori di atleti sono ben accetti).  
 
Il corso si articola su di 24 ore di lezione (6 incontri da 4 ore nei venerdi sera dalle 18 alle 22) e 
avrà inizio Venerdì 1 Marzo 2019. 
 
 
Saranno trattati i temi della Psicologia dello Sport.  
 
Per maggiori informazioni: 
 
http://www.cts-einaudi.fpbz.it/corsi-ricerca-
corsi.asp?icarus=27243&icarus_course=2094&icarus_school=icarus_cts  

http://www.cts-einaudi.fpbz.it/corsi-ricerca-corsi.asp?icarus=27243&icarus_course=2094&icarus_school=icarus_cts
http://www.cts-einaudi.fpbz.it/corsi-ricerca-corsi.asp?icarus=27243&icarus_course=2094&icarus_school=icarus_cts
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 209_Premio Valorizzazione Giovani Calciatori – precisazione 
 

Si intende precisare e informare le Società del campionato di Promozione e del campionato di Eccellenza 
che nel caso in cui vengano schierati dall’inizio della gara tre o più giovani, rientranti nelle categorie di età 
contemplate dal “premio”, che nell’ipotesi che rimangano in campo per l’intera gara oppure vengano 
sostituiti da altri giovani, sempre rientranti nel “premio”, ai fini della graduatoria verranno tenuti in conto 
quello/i che avranno giocato il maggior minutaggio.  
 
 

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

 

 

ECCELLENZA / OBERLIGA 

 
 
 

CALCIO 5 / KLEINFELD SERIE C1   

 

Causa inagibilità palazzetto di Vela in Trento, di seguito si comunicano le seguenti variazioni: 

 

 
 

 

RISULTATI GARE 
 
 
 

ECCELLENZA / OBERLIGA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 03/02/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1R CALCIOCHIESE COMANO TERME FIAVÈ 27/02/19 02/02/19 20.30 15.00 STORO GRILLI 

1R VIPO TRENTO ST. MARTIN MOOS IP 27/02/19 02/02/19 20.00 15.00 TN GABBIOLO SINT. 

2R ST. MARTIN MOOS IP MAIA ALTA OBERMAIS 09/02/19 10/02/19  15.00 ST. MARTIN PASSIRIA SINT. 

2R TRAMIN FUSSBALL ARCO 1895  10/02/19  15.00 CALDARO SINT. 

2R NATURNS DRO ALTO GARDA  10/02/19  15.00 PARCINES SINT. 

2R COMANO TERME FIAVÈ LANA  10/02/19  15.00 VIGNE DI ARCO SINT.  

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

4R FUTSAL FIEMME MARLENGO F. FIVE 11/02/19 08/02/19 21.30 21.00 CAVALESE – IST. POLO SCOL. 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

4R TAVERNARO LAGARINA C.A5 13/03/19 08/02/19 21.30 21.00 TRENTO – PAL. DI VELA 

6R TAVERNARO CALCIO BLEGGIO 06/03/19 22/02/19 21.30 21.00 TRENTO – PAL. DI VELA 

GIRONE A - 1 Giornata - R 

ARCO 1895 - ANAUNE VALLE DI NON 2 - 1   

DRO ALTO GARDA CALCIO - EPPAN 5 - 0   

LANA SPORTVEREIN - LAVIS A.S.D. 2 - 1   

CALCIOCHIESE - COMANO TERME FIAVE’ - W 

MAIA ALTA OBERMAIS - TRAMIN FUSSBALL - W 

ROTALIANA - BRIXEN - W 

ST.PAULS - NATURNS - W 

VIPO TRENTO - ST. MARTIN MOOS I.P. - W 
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CALCIO 5 / KLEINFELD SERIE C1   
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 01/02/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K RECUPERO PROGRAMMATO 
B SOSPESA PRIMO TEMPO  M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R RAPPORTO NON PERVENUTO 
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I SOSPESA SECONDO TEMPO 

 
 
 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S.D. DRO ALTO GARDA CALCIO 34 16 10 4 2 35 10 25 0 

U.S. LAVIS A.S.D. 33 16 10 3 3 29 15 14 0 

A.S.D. ROTALIANA 30 15 9 3 3 26 21 5 0 

S.S.V. BRIXEN 29 15 9 2 4 35 21 14 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 26 15 8 2 5 28 22 6 0 

U.S. LANA SPORTVEREIN 26 16 8 2 6 31 32 -1 0 

A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. 25 15 7 4 4 20 14 6 0 

A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 24 15 7 3 5 29 22 7 0 

U.S.D. VIPO TRENTO 23 15 5 8 2 26 15 11 0 

U.S.D. ARCO 1895 22 16 6 4 6 23 21 2 0 

F.C.D. ST.PAULS 21 15 5 6 4 22 16 6 0 

A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 17 15 5 2 8 22 29 -7 0 

A.S.D. CALCIOCHIESE 12 15 3 3 9 19 29 -10 0 

A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 11 16 2 5 9 17 29 -12 0 

S.S.V. NATURNS 7 15 1 4 10 8 34 -26 0 

A.F.C. EPPAN 1 16 0 1 15 8 48 -40 0 

GIRONE A - 3 Giornata - R 

BRENTONICO C5 - TAVERNARO - W 

(1) CALCIO BLEGGIO - LEVICO TERME 9 - 4   

COMANO TERME E FIAVE - BOLZANOPIANI - W 

FEBBRE GIALLA - FUTSAL FIEMME - W 

IMPERIAL GRUMO A.S.D. - FIAVE 1945 - W 

LAGARINA C5 - OLYMPIA ROVERETO - W 

MARLENGO FOOTBALL FIVE - TRENTO S.C.S.D. - W 

PINETA - MEZZOLOMBARDO - W 

(1) - disputata il 31/01/2019 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

F.C.D. OLYMPIA ROVERETO 43 17 14 1 2 113 51 62 0 

POL. PINETA 41 17 13 2 2 89 57 32 0 

A.C. TRENTO S.C.S.D. 38 17 12 2 3 99 57 42 0 

A.S.D. FUTSAL FIEMME 37 17 12 1 4 79 48 31 0 

A.S.D. LAGARINA C5 32 17 10 2 5 88 72 16 0 

A.S.D. CALCIO BLEGGIO 32 18 10 2 6 120 106 14 0 

A.S.D. BOLZANOPIANI 29 17 8 5 4 83 65 18 0 

A.S.D. BRENTONICO C5 29 17 9 2 6 90 80 10 0 

G.S.D. FEBBRE GIALLA 26 17 8 2 7 85 82 3 0 

S.S.D. MEZZOLOMBARDO 20 17 6 2 9 93 106 -13 0 

A.S.D. MARLENGO FOOTBALL FIVE 16 17 5 1 11 83 95 -12 0 

A.S.D. FIAVE 1945 15 17 5 0 12 82 108 -26 0 

A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 14 17 4 2 11 89 105 -16 0 

U.S.D. LEVICO TERME 12 18 3 3 12 93 126 -33 0 

IMPERIAL GRUMO A.S.D. 10 17 3 1 13 69 136 -67 0 

A.S.D. TAVERNARO 3 17 1 0 16 62 123 -61 0 
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Giustizia Sportiva 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 06/02/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
 

ECCELLENZA / OBERLIGA 

GARE DEL / SPIELE VOM 3/ 2/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA / SPERRE EIN SPIEL  

 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (V INFR)  

 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (IV VERGEHEN)   

 
 
 
 

 
 
 
 

CALCIO 5 / KLEINFELD SERIE C1   

GARE DEL / SPIELE VOM 31/ 1/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (IV VERGEHEN)   

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREGLIA STEFANO (EPPAN)        

MORANO ALCIBIADE CIPR (ANAUNE VALLE DI NON)        

CIRILLO ANDREA (EPPAN)    ZUECH BENJAMIN (LANA SPORTVEREIN)  

BEATRICI ALESSANDRO (CALCIO BLEGGIO)        
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 

Codice Giustizia Sportiva – condotte violenti nei confronti degli Ufficiali di gara 
 

Si riporta nuovamente quanto pubblicato con i 
Comunicati Ufficiali n. 174 e 175 della Lega 
Nazionale Dilettanti, inerenti all’introduzione dell’art. 
11 bis – Responsabilità per condotte violente nei 
confronti degli Ufficiali di gara – e la modifica 
dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva: 

 Man veröffentlicht nochmals den Inhalt der Offiziellen 
Rundschreiben nr. 174 und 175 des Nationalen 
Amateurligaverbandes, zur Einführung des Artikels 
11 bis – Verantwortung für gewalttätiges 
Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern – und 
die Änderung des Artikels 19 der Sportjustiz: 

 
 

Art. 11 bis 
Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara 

 
1.  Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto 

a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, 
connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti 
dell’ufficiale di gara.    

 
2.  I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la 

sanzione minima di 1 anno di squalifica.  
 
3.  I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di 

cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.  
 
4.  I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione 

personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con 
la sanzione minima di 2 anni di squalifica.  

 
5.  I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di 

cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura 
sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.  

 
6.  Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai 

soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.  
 
 
 

Art. 19 
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società 

 
…omissis… 

 
4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, 
è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di 
condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.  
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre 
persone presenti.  
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui 
alla lett. b).  
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d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei 
confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.  
 
4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o 
durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come 
sanzione minima la squalifica:    
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso 
di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.  
b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei 
confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.  
 
4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di 
seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di 
circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:    
a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o 
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.  
a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara 
che si concretizza con un contatto fisico.  
 

…omissis… 
 
6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, nonché ai 
tesserati della sfera professionistica.   
 

 

 

L’intero Codice di Giustizia Sportiva aggiornato 
può essere consultato sul nostro sito internet 
NORME / GIUSTIZIA SPORTIVA o cliccando sul 
link: 

 Der aktuelle Kodex der Sportjustiz kann auf 
unserer Internetseite unter BESTIMMUNGEN / 
SPORTJUSTIZ oder bei folgendem link abgerufen 
werden: 

 
https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-giustizia-sportiva/
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Comunicato Ufficiale n. 200 LND: valorizzazione giovani Eccellenza Promozione 
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COMUNICATO UFFICIALE n. 209  
Stagione Sportiva 2018/2019  

 
 
Con riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 200 del 28 Dicembre 2018, relativo al progetto di 
valorizzazione dei giovani calciatori nei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione della 
Stagione Sportiva 2018/2019, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che 
saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime classificate nelle graduatorie dei rispettivi 
gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:  
 

• Campionato di Eccellenza: € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);  

• Campionato di Promozione: € 9.000,00 (Euro novemila/00).  
 
Il premio sarà corrisposto in base ai criteri e alle modalità di cui al richiamato Comunicato Ufficiale L.N.D. 
n. 200 del 28 Dicembre 2018.  
 
Si ricorda che possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi 
dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. 
“giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso 
previsti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente 
eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D.  
 
A tale ultimo proposito, si ribadisce che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha 
fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per le gare 
dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione l’impiego di due calciatori, di cui uno nato 
dall’1/1/1999 in poi e uno nato dall’1/1/2000 in poi.  
 
Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori 
appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale 
impiego nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2018/2019.  
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2019  
 
   IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE  

(Massimo Ciaccolini)       (Cosimo Sibilia) 
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FINALI PROVINCIALI – LANDESFINALSPIELE 2018/2019 
 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di organizzare le 
Finali Provinciali della Stagione Sportiva 2018/2019 
nei seguenti giorni: 
  

sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 
 

per le Finali Provinciali di Coppe Provincia di 1^ 
Categoria, di 2^ Categoria “Memorial Adolf Pichler” e 
di 3^ Categoria “Memorial Uberto De Vincenzi” e per 
le Finali Provinciali dei Campionati Provinciali 
Juniores Under 19, Allievi Under 17 e 
Giovanissimi Under 15. 
 
Le Finali Provinciali della Stagione Sportiva 
2018/2019 verranno svolte secondo delibera del 
Consiglio Direttivo del 11/12/2017 nella zona: 
 
 
 

Val Pusteria, Val Badia e Valli laterali 
 
Tutte le società interessate di queste zone possono 
inviare la richiesta per l’organizzazione nella propria 
zona entro il 15 febbraio 2019 allo scrivente 
Comitato, successivamente il Consiglio Direttivo 
deciderà per la località. 

 Der Vorstand hat beschlossen, die Landesfinalspiele 
der Sportsaison 2018/2019 an folgenden Tagen zu 
organisieren:  
 

Samstag 01. und Sonntag 02. Juni 2019 
 

für die Landesfinalspiele der Landespokale der 1. 
Amateurliga, der 2. Amateurliga “Memorial Adolf 
Pichler” und der 3. Amateurliga “Memorial Uberto De 
Vincenzi” und für die Landesfinalspiele der 
Landesmeisterschaften Junioren Under 19, A-
Jugend Under 17 und B-Jugend Under 15. 
 
Die Finalspiele für die Sportsaison 2018/2019 
werden laut Beschluss des Vorstandes vom 
11/12/2017 in folgender Zone abgehalten: 
 
 
 

Pustertal, Gadertal und Seitentäler 
 
Alle interessierten Vereine dieser Zonen können die 
Anfrage innerhalb den 15. Februar 2019 an dieses 
Komitee einreichen; daraufhin entscheidet der 
Vorstand den Ort, in dem die Veranstaltung 
abgehalten wird. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 
Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la disciplina relativa alla fatturazione elettronica, che 
prevede l’obbligo di emissione della e-fattura da parte di tutti i soggetti sia verso clienti titolari di 
partita IVA sia verso consumatori finali.   
 
Di seguito, in estrema sintesi, gli effetti della citata normativa per quanto di interesse delle Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
 
FATTURE DI VENDITA 
 
Di grande rilevanza è la previsione che sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche che applicano il regime forfetario di cui alla 398/91. Tale esonero si 
applica tuttavia SOLO se le stesse nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi da 
attività commerciali non superiori ad euro 65.000. 
In caso contrario, tali soggetti sono invece obbligati alla fatturazione elettronica, ma dovranno assicurarsi 
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario che sia soggetto passivo IVA. Quindi in sostanza 
sarà il cliente ad assolvere gli obblighi di emissione della fattura elettronica per conto della Società o 
dell’A.S.D.  in 398/91. 
 
Fatte salve le predette ipotesi, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro 
che non fruiscono del regime della L. 398/91 devono procedere nei termini ordinari all’emissione della 
fattura elettronica. 
 
FATTURE DI ACQUISTO 
 
Per quanto riguarda la ricezione delle fatture emesse dai propri fornitori, si devono distinguere due 
ambiti a seconda che l’Associazione sia in possesso o meno di partita IVA: 

- per la ricezione delle fatture elettroniche di acquisto da parte di un’associazione con partita IVA 
(e quindi anche di una Società), sarà necessario dotarsi di indirizzo telematico (PEC o codice 
destinatario) al quale i documenti verranno recapitati, (presumibilmente per chiarire appieno gli 
obblighi di conservazione delle fatture ricevute dai soggetti che fruiscono della L. 398/1991 sarà 
utile attendere futuri chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate); 

- per le A.S.D. in possesso del solo codice fiscale non sarà invece obbligatorio avere un indirizzo 
PEC per ricevere le fatture, dal momento che l’associazione sarà assimilata a un cliente 
“privato/consumatore finale” e quindi il fornitore dovrà sempre consegnarle una copia informatica 
o analogica della e-fattura che sarà comunque a sua disposizione nell’area riservata Fisconline. 

 
IMPOSTA DI BOLLO 
 
Dall’01.01.2019, saranno esenti, fin dall’origine, dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, 
contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni 
poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle 
associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI. 
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RADUNO DI PREPARAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE “CALCIO+15” FEMMINILE 
 
 
 

In preparazione per gli impegni ufficiali del torneo “Calcio +15” Femminile della Selezione Territoriale 
“Dolomiti” (BL, BZ e TN), le giocatrici sotto elencate sono convocate per una seduta di allenamento: 
 

VENERDI 8 FEBBRAIO 2019 ore 16.15 
Impianto sportivo MARTIGNANO TN (Sint.) 

 
Le stesse dovranno presentarsi alla Selezionatrice U15 Femminile, sig.ra Trentin Grazia munite del 
corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e copia del certificato medico, significando 
che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento.  
Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 
 
Im Hinblick auf das Turnier “Calcio +15” Mädchen der Auswahl “Dolomiti” (BL, BZ und TN), sind 
folgende Fußballspielerinnen für ein Training einberufen: 
 

FREITAG, 08. FEBRUAR 2019 um 16.15 Uhr 
Sportanlage MARTIGNANO TN (Kunstrasen) 

 
Die einberufenen Fußballspieler/innen müssen bei der Auswahltrainerin, Frau Trentin Grazia mit der 
eigenen Spielausrüstung erscheinen, mit persönlichen Ausweis und mit der Kopie der ärztlichen 
Eignungsbescheinigung für Wettkampfsport, welche für die Teilnahme am Training erforderlich ist. 
Die Vereine sind gebeten dies ihren Fußballspielerinnen mitzuteilen. 
 
 
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, 
determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel 
rispetto dell’art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. 
(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro 
partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle 
Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. 
In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei 
calciatori – e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari 
(**) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una 
infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una 
Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono 
automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara 
ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 
 
STAFF 
Selezionatrice Under 15 F: Grazia Trentin (TN)    
Collaboratore organizzativo: Giulia Agostini (TN) 
Assistente Allenatrice: Denise Ferraris (BZ)    
Prep. Portieri/Collaboratore Tecnico: Nicola Stella (BZ) 
Medico: dr. Bernardo Stabile (TN)     
Fisioterapista: dr.ssa Clara Terragnolo (TN) 
Psicologo: dr. Alessandro Todeschi (TN) 
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PRERADUNO SELEZIONE TERRITORIALE CALCIO+  
UNDER 15 FEMMINILE “Dolomiti” Zona 4 (Province di BL-BZ-TN) 
08.02.2019 ORE 16:15 – CAMPO di MARTIGNANO SINTETICO (TN) 

 
  

 COGNOME  NOME   DATA NASCITA  SQUADRA 
1  GRUBER  ALEXANDRA  24/04/2004  AHRNTAL (BZ) 
2  INNERBICHLER MICHAELA  16/09/2004  AHRNTAL (BZ)  
3  KUENIG  EVA   18/04/2005  AHRNTAL (BZ) 
4  PLACK   NADINE  02/10/2004  CASTELBELLO CIARDES (BZ) 
5  BLAAS   LENA   23/06/2004  RED LIONS TARSCH (BZ) 
6  WIESER  SANDRA  23/02/2004  RED LIONS TARSCH (BZ) 
7  ERLACHER  NOEMI   21/11/2004  RISCONE REISCHACH (BZ) 
8  FERDIGG  JULIA   23/04/2004  RISCONE REISCHACH (BZ) 
9  OBKIRCHER  SASKIA  13/05/2005  RISCONE REISCHACH (BZ) 
10 LOBIS   TERESA  10/05/2004  RITTEN SPORT (BZ) 
11 TREIBENREIF  LENA   22/08/2005  RITTEN SPORT (BZ)  
12 FISCHER  RANJA   06/04/2005  SUEDTIROL SRL (BZ) 
13 LAFOGLER  ANITA   12/09/2004  SUEDTIROL SRL (BZ) 
14 OSTI   ALESSIA  03/06/2004  SUEDTIROL SRL (BZ)  
15 AUKENTHALER EMMA   14/03/2005  VIPITENO STERZING (BZ) 
16 PETERS  LISA   21/06/2005  VIPITENO STERZING (BZ) 
17 WALCHER  ELISABETH  04/03/2005  VIPITENO STERZING (BZ) 
18 MALENCH  GRETA   21/09/2004  ALTA ANAUNIA (TN) 
19 BIZZARRO  GIADA   11/04/2005  ALTA VALSUGANA (TN) 
20 OSS    TAMARA SOLEDAD 19/02/2006  ALTA VALSUGANA (TN) 
21 DATRES  GAIA   12/05/2005  ANAUNE VAL DI NON (TN) 
22 BERTOLDI  ANNA   08/06/2005  DOLASIANA (TN) 
23 TOMASI   ANGELICA            2006  DOLASIANA (TN) 
24 FANZAGO  MARIANA STELA 17/09/2005  ISERA (TN) 
25 ISEPPI   MICHELLE  04/11/2004  ISERA (TN) 
26 PANZERI  SARA   22/01/2004  ISERA (TN) 
27 PISONI   SARA ISABEL  08/03/2006  ISERA (TN) 
28 VERONESI  MARTINA  06/02/2006  ISERA (TN) 
29 ROVERE  CARLOTTA  11/11/2006  LEVICO TERME (TN) 
30 CICCOLINI  EMILY   15/07/2005  MOLVENO (TN) 
31 BALDO   ANNA   30/01/2006  PINE‘ (TN) 
32 CHIAPPANI  SIMONA  11/09/2005  PINZOLO (TN) 
33 CHIERCHIA  SARA   03/02/2006  CAVARZANO OLTRARDO (BL) 
34 COLLAVO  MARTA   08/11/2006  LIENTIAI (BL)   
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RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI / AUSWAHLMANNSCHAFT B – JUGEND 
 

In vista del Torneo delle Regioni, il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano convoca i sotto 
elencati calciatori per mercoledì 13 febbraio 2019 
alle ore 16.00 presso il Centro Tecnico Federale 
Egna Sint. per un amichevole con la squadra F.C. 
SÜDTIROL S.R.L.. 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del 
documento d’identità valido, del corredo personale di 
gioco e di copia del certificato medico d’idoneità 
all’attività agonistica.  
I calciatori che abbiano consegnato il certificato 
ancora valido, non devono ripresentarlo. 

 Im Hinblick auf das Regionenturnier, beruft das 
Autonome Landeskomitee Bozen folgende 
Fußballspieler für Mittwoch, den 13. Februar 2019 
um 16.00 Uhr im Technischen Verbandszentrum 
Neumarkt Kunstrasen für ein Trainingsspiel mit der 
Mannschaft des F.C. SÜDTIROL S.R.L. ein. 
Alle Fußballspieler müssen den gültigen 
Personalausweis, die eigene Spielausrüstung und 
Kopie ärztlichen Eignungsbescheinigung für 
Wettkampfsport mitbringen.  
Jene Fußballspieler, die die noch gültige 
Bescheinigung abgegeben haben, müssen diese 
nicht nochmals vorweisen. 

 

F.C. BOZNER Mayr Noah 

S.S.V. BRIXEN Sokola Klaidi 

A.F.C. EPPAN Franzoso Gabriel, Rabensteiner Timon, Tschigg Manuel 

A.S.D. LAAS LASA Schönthaler Jonathan 

U.S. LANA SPORTVEREIN Holzknecht Andreas 

D.F.C.  MAIA ALTA OBERMAIS Ghirardello Pichler Samuel 

A.S.D. OLIMPIA MERANO Antonelli Alessio, Leka Florian, Mattera Filippo, Ortolani 
Alessandro 

AC.SG SCILIAR SCHLERN Lipinski Konrad, Obkircher Kai 

S.C.D. ST. GEORGEN Dejaco Hannes, Hysomemaj Martin, Lechner Alex, Mattevi 
Dario, Niederkofler Manuel 

A.S.V. TRAMIN FUSSBALL Micheli Alex 

A.C.D. VIRTUS BOLZANO Albanese Francesco, Kryemadhi Fabio, Naci Leonardo, 
Pasquazzo Simone, Recla Dennis 

  
 
 

 Consigliere / Vorstandsmitglied:  CREPAZ OTTO 
Selezionatore / Auswahltrainer:   MARANER MARCO 
Collaboratore Tecnico / Mitarbeiter Trainer: CREPAZ WOLFGANG 
Medico / Arzt:     BUSETTI JOHANN 

 Massaggiatore / Masseur:   GÖTSCH HARALD 
Collaboratori / Mitarbeiter: DEGASPERI UMBERTO, FABRIS MATTEO 

 
 
 

Le società dei calciatori sopra convocati che, per 
infortunio o altre cause giustificate, non potranno 
partecipare al raduno, devono darne, per tempo, 
comunicazione scritta al Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano. Si ricorda che la mancata 
adesione alla convocazione, senza giustificate e 
plausibili motivazioni, determina la possibilità di 
deferimento agli Organi Disciplinari sia della società 
che del calciatore, nel rispetto dell’art. 76 comma 2 e 
comma 3 delle NOIF. (*) 

 Die Vereine der einberufenen Fußballspieler, welche 
wegen Verletzungen oder anderen Gründen nicht an 
den Treffen teilnehmen können, müssen dies 
termingerecht dem Autonomen Landeskomitee 
Bozen schriftlich mitteilen. Man erinnert, dass bei 
fehlender Teilnahme an der Einberufung, ohne 
Entschuldigung und triftigen Grund, die Möglichkeit 
besteht den Fußballspieler und den Verein beim 
Sportgericht, laut Art. 76 Komma 2 und Komma 3 
der NOIF, zu belangen. 
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RAPPRESENTATIVA JUNIORES CALCIO A 5 / AUSWAHLMANNSCHAFT JUNIOREN KLEINFELD 

 
 

In vista del Torneo delle Regioni, il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano convoca i sotto 
elencati calciatori per mercoledì 13 febbraio 2019 
alle ore 20.45 presso la palestra Palasport in Via 
Resia a Bolzano per uno stage di allenamento. 
 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del 
documento d’identità valido, del corredo personale di 
gioco e di copia del certificato medico d’idoneità 
all’attività agonistica.  
I calciatori che abbiano consegnato il certificato 
ancora valido, non devono ripresentarlo. 
 

 Im Hinblick auf das Regionenturnier, beruft das 
Autonome Landeskomitee Bozen folgende 
Fußballspieler für Mittwoch, den 13. Februar 2019 
um 20.45 Uhr in der Sporthalle Reschenstraße in 
Bozen für ein Trainingsstage ein. 
 
Alle Fußballspieler müssen den gültigen 
Personalausweis, die eigene Spielausrüstung und 
Kopie ärztlichen Eignungsbescheinigung für 
Wettkampfsport mitbringen.  
Jene Fußballspieler, die die noch gültige 
Bescheinigung abgegeben haben, müssen diese 
nicht nochmals vorweisen. 

 

 

 

 

A.S.D. BOLZANOPIANI Rivetti Simone 

U.S.D. BRESSANONE  Ress Riccardo 

A.S.C.  JUGEND NEUGRIES Bencici Elian, Boldrini Luca, Cassetti Andrea, Cerutti Andrea, 
Nicli Andrea, Nocita Alex, Pigozzo Andrea, Rizzardi Thomas 

A.S.D. LAIVES BRONZOLO Avanzo Milazzo Devid, Bruno Cesare, Dallago Alex, El Achoui 
Tarik, Franceschini Luca, Gianmoena Philip, Guerzoni Ruben, 
Serena Cristian 

F.C.  MERANO MERAN CALCIO Roperti Marco 
 
 
 

 Resp.Calcio a Cinque / Verantw.Kleinfeld:  CIMA MASSIMO 
Selezionatore / Auswahltrainer:    INTROVIGNE MIRCO 
Collaboratori Tecnici / Mitarbeiter Trainer:  STRAZZERI ROBERTO, ROSSI RENZO 

 Massaggiatore / Masseur:    MERCATI FERNANDO 
Collaboratore / Mitarbeiter:  VAJENTE RUDI 

 
 
 
 

Le società dei calciatori sopra convocati che, per 
infortunio o altre cause giustificate, non potranno 
partecipare al raduno, devono darne, per tempo, 
comunicazione scritta al Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano. 
Si ricorda che la mancata adesione alla 
convocazione, senza giustificate e plausibili 
motivazioni, determina la possibilità di deferimento 
agli Organi Disciplinari sia della società che del 
calciatore, nel rispetto dell’art. 76 comma 2 e comma 
3 delle NOIF. (*) 

 Die Vereine der einberufenen Fußballspieler, welche 
wegen Verletzungen oder anderen Gründen nicht an 
den Treffen teilnehmen können, müssen dies 
termingerecht dem Autonomen Landeskomitee 
Bozen schriftlich mitteilen. 
Man erinnert, dass bei fehlender Teilnahme an der 
Einberufung, ohne Entschuldigung und triftigen 
Grund, die Möglichkeit besteht den Fußballspieler 
und den Verein beim Sportgericht, laut Art. 76 
Komma 2 und Komma 3 der NOIF, zu belangen. 
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RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI CALCIO A 5 / AUSWAHLMANNSCHAFT B-JUGEND KLEINFELD 
 

In vista del Torneo delle Regioni, il Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano convoca i sotto 
elencati calciatori per venerdì 15 febbraio 2019 alle 
ore 19.15 presso la palestra della scuola “Beda 
Weber” in Via Otto Huber 72 a Merano per uno 
stage di allenamento. 
 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del 
documento d’identità valido, del corredo personale di 
gioco e di copia del certificato medico d’idoneità 
all’attività agonistica.  
I calciatori che abbiano consegnato il certificato 
ancora valido, non devono ripresentarlo. 

 Im Hinblick auf das Regionenturnier, beruft das 
Autonome Landeskomitee Bozen folgende 
Fußballspieler für Freitag, den 15. Februar 2019 um 
19.15 Uhr in der Turnhalle der Schule „Beda 
Weber“, Otto Huber Str. 72 in Meran für ein 
Trainingsstage ein. 
 
Alle Fußballspieler müssen den gültigen 
Personalausweis, die eigene Spielausrüstung und 
Kopie ärztlichen Eignungsbescheinigung für 
Wettkampfsport mitbringen.  
Jene Fußballspieler, die die noch gültige 
Bescheinigung abgegeben haben, müssen diese 
nicht nochmals vorweisen. 

 

 

 

 

G.A. BUBI MERANO Frigeri Yuri, Peluso Manuel Raffaele 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES Bazzanella Samuel, Hannachi Alexander, Konci Rudi, 
Pascale Alessandro 

A.S.D. LAIVES BRONZOLO Diblasio Simone, Giacomi David, Oliver Jacopo, 
Trevisan Lorenzo 

U.S. LANA SPORTVEREIN Desideri Lorenzo 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB Sayd Akram 

A.C.D. VIRTUS BOLZANO Fiorenza Matteo, Pasquazzo Simone, Spaccavento 
Simone 

 
 
 

 Resp.Calcio a Cinque / Verantw.Kleinfeld:  CIMA MASSIMO 
Selezionatore / Auswahltrainer:    CECARELLI MICHELE 
Collaboratori Tecnici / Mitarbeiter Trainer:  VIAN MIRCO, ROSSI RENZO 

 Massaggiatore / Masseur:    MERCATI FERNANDO 
Collaboratore / Mitarbeiter:  VAJENTE RUDI 

 
 
 
 

Le società dei calciatori sopra convocati che, per 
infortunio o altre cause giustificate, non potranno 
partecipare al raduno, devono darne, per tempo, 
comunicazione scritta al Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano. 
Si ricorda che la mancata adesione alla 
convocazione, senza giustificate e plausibili 
motivazioni, determina la possibilità di deferimento 
agli Organi Disciplinari sia della società che del 
calciatore, nel rispetto dell’art. 76 comma 2 e comma 
3 delle NOIF. (*) 

 Die Vereine der einberufenen Fußballspieler, welche 
wegen Verletzungen oder anderen Gründen nicht an 
den Treffen teilnehmen können, müssen dies 
termingerecht dem Autonomen Landeskomitee 
Bozen schriftlich mitteilen. 
Man erinnert, dass bei fehlender Teilnahme an der 
Einberufung, ohne Entschuldigung und triftigen 
Grund, die Möglichkeit besteht den Fußballspieler 
und den Verein beim Sportgericht, laut Art. 76 
Komma 2 und Komma 3 der NOIF, zu belangen. 
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 ESORDIENTI 
 
Il Comitato Provinciale Autonomo Bolzano organizza il Campionato di Calcio a 5 Esordienti. 
 
Al Campionato si sono iscritte le seguenti squadre: 

G.A. BUBI MERANO 
A.S.C. JUGEND NEUGRIES A 
A.S.C. JUGEND NEUGRIES B 
A.S.D. LAIVES BRONZOLO 
A.C.D. VIRTUS BOLZANO A 
A.C.D. VIRTUS BOLZANO B 
SSV.D. VORAN LEIFERS A 
SSV.D. VORAN LEIFERS B 

 
Il Campionato di svolgerà con la formula all’italiana con gare di solo andata.  
Le gare si svolgeranno presso la palestra in Via Roen a Bolzano il Sabato mattina. 
 
 
Di seguito si pubblica i risultati e il calendario gare: 
 
Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.1  - ANDATA del 24/11/2018 
VIRTUS BOLZANO A  - VORAN LEIFERS A   1 – 1  
VORAN LEIFERS B - VIRTUS BOLZANO B  2 – 4   
JUGEND NEUGRIES B  - BUBI MERANO                  10 – 0   
LAIVES BRONZOLO - JUGEND NEUGRIES A   2 – 6  
 
Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.2  - ANDATA del 01/12/2018 
JUGEND NEUGRIES A  - JUGEND NEUGRIES B  4 – 3    
VORAN LEIFERS A - VORAN LEIFERS B  4 – 2  
VIRTUS BOLZANO B  - LAIVES BRONZOLO  3 – 2   
BUBI MERANO - VIRTUS BOLZANO A  1 – 2  
 
Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.3  - ANDATA del 22/12/2018 
JUGEND NEUGRIES A  - VIRTUS BOLZANO B   6 – 2  
VIRTUS BOLZANO A - JUGEND NEUGRIES B  2 – 11  
VORAN LEIFERS B - BUBI MERANO   0 – 2  
LAIVES BRONZOLO - VORAN LEIFERS A  2 – 1  
 
Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.4  - ANDATA del 12/01/2019 
VIRTUS BOLZANO A - JUGEND NEUGRIES A   0 – 7  
JUGEND NEUGRIES B - VORAN LEIFERS B  10 – 2  
VORAN LEIFERS A - VIRTUS BOLZANO B   0 – 0  
BUBI MERANO - LAIVES BRONZOLO  3 – 3  
 
Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.5  - ANDATA del 19/01/2019 
VORAN LEIFERS B - VIRTUS BOLZANO A   4 – 2  
JUGEND NEUGRIES A - VORAN LEIFERS A  3 – 2  
LAIVES BRONZOLO - JUGEND NEUGRIES B   0 – 7  
VIRTUS BOLZANO B - BUBI MERANO  3 – 0   

 

CAMPIONATI INVERNALI CALCIO A CINQUE 

 

CAMPIONATI INVERNALI CALCIO A CINQUE 
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Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.6  - ANDATA del 26/01/2019 
JUGEND NEUGRIES B - VIRTUS BOLZANO B   8 – 2  
BUBI MERANO - VORAN LEIFERS A  0 – 1  
VORAN LEIFERS B - JUGEND NEUGRIES A   1 – 10  
VIRTUS BOLZANO A - LAIVES BRONZOLO  6 – 1  
 
Recupero gare / Nachtragsspiele 
 

Campionato Calcio a 5 Esordienti - GIRONE A  - GIORNATA n.7  - ANDATA del 16/02/2019 
Ore 09.00 VIRTUS BOLZANO B - VIRTUS BOLZANO A Sabato a Bolzano Via Roen  
Ore 10.00 LAIVES BRONZOLO - VORAN LEIFERS B Sabato a Bolzano Via Roen 
Ore 11.00 VORAN LEIFERS A - JUGEND NEUGRIES B Sabato a Bolzano Via Roen  
Ore 12.00 JUGEND NEUGRIES A - BUBI MERANO Sabato a Bolzano Via Roen 

 
 
MODALITÀ TECNICHE  
Le gare si effettueranno in due tempi di 20’ minuti ciascuno. Le Squadre, almeno 15’ minuti prima 
dell’inizio della gara, dovranno presentare una lista Giocatori al Dirigente Arbitro. I calciatori e 
dirigenti in lista dovranno essere regolarmente tesserati F.I.G.C.. Il ritardo di inizio gara è fissato 
in un massimo di 5’ minuti, pena la perdita dell’incontro.  
Il Comitato si riserva di organizzare a conclusione dei Campionati eventuali Semifinali e/o Finali. 
 
 
a. Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente, un punto in caso di parità 

e zero alla perdente;  
b. Nel caso più squadre si trovassero a parità di punti dopo le gare disputate, per determinare la 

classifica, si terrà conto dei seguenti criteri:  
1) dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
2) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e subite negli stessi incontri;  
3) della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
4) della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
5) nel maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
6) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;  
7) sorteggio  

 
 
Viene applicato il Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque ad eccezione della rimessa in 
gioco dal fondo del campo. In questa situazione il portiere non potrà rilanciare la palla 
direttamente oltre la metà del terreno di giuoco senza che il pallone abbia toccato un giocatore 
e/o la propria metà del campo. Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo 
che, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra 
loro, stringendosi la mano. Per le gare si devono utilizzare solamente i palloni di C.a5 (a rimbalzo 
controllato).  
 
Per ogni problema tecnico-organizzativo inerente il Campionato, il Responsabile di Calcio a 5 del CPA 
di Bolzano Massimo Cima è reperibile al seguente numero: 345/4630228.  
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare del Campionato di 
Calcio a 5 che comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, 
devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione 
stessa, salvo squalifiche a tempo. I Giocatori incorrono in una giornata di squalifica ogni cinque 
ammonizioni. Alla Squadra che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara di Campionato di Calcio a 5, 
saranno applicate le sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di 
Giustizia Sportiva e le ammende per rinuncia relative al torneo di competenza.  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..  
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM 

EGNA NEUMARKT 

 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE EGNA – BOLZANO 
TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM NEUMARKT – BOZEN 

 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all’attività del Centro 
Federale Territoriale di Egna (BZ) comunica l’elenco dei convocati (ALLENAMENTO) per il giorno  
 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 
Ore 15.15 (inizio attività 15.45-17.00) 

IMPIANTO SPORTIVO DI EGNA  -  VIA PLATZ NR. 2 
 

L’allenamento che sarà svolto può essere visionato sotto il link: http://cft.figc.it/  

 
Der Koordinator des Jugend- und Schulsektors teil, in Bezug auf die Tätigkeit des Territorialen 
Technischen Ausbildungszentrum in Neumarkt (BZ), die Aufstellung der einberufenen 
Fußballspieler/innen (TRAINING) für folgenden Tag mit: 

 

MONTAG, 11. FEBRUAR 2019 
 um 15.15 Uhr (Tätigkeitsbeginn 15.45-17.00) 

SPORTANLAGE NEUMARKT – PLATZSTR. NR. 2 
 

Das programmierte Training kann unter folgendem link abgerufen werden: http://cft.figc.it/  
 
 

CALCIATORI ANNATE 2005 – FUßBALLSPIELR JAHRGANG 2005 

COGNOME / NACHNAME NOME/ VORNAME 
DATA DI NASCITA  
GEBURTSDATUM 

SOCIETA’ / VEREIN 

HOTI JOHANNES 04/08/2005 F.C. BOZNER 

LONCINI ALEX 10/10/2005 F.C. BOZNER 

MELLARINI  GABRIELE 09/02/2005 S.S.V. BRIXEN 

PASQUAZZO MANUEL 05/03/2005 S.S.V. BRIXEN 

PARDELLER IVAN 21/01/2005 A.S.D. EGGENTAL 

SANTUARI MIKE 28/02/2005 A.S.D. EGGENTAL 

TSCHIGG  MANUEL 09/01/2005 A.F.C. EPPAN 

CHIRUMBOLO  THOMAS 17/02/2005 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

GIULIANI GIUSEPPE 10/04/2005 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

KONCI RUDI 08/03/2005 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

OBEXER DAVID 11/01/2005 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

MAYR  NILS 29/08/2005 F.C. NEUMARKT EGNA 

MISIMI MUBIN 28/05/2005 F.C. NEUMARKT EGNA 

UNTEREGGER JONAS 04/03/2005 F.C. NEUMARKT EGNA 

BICI IBRAHIM 06/01/2005 A.F.C. SEXTEN 

WEISSTEINER  JOSEF 03/10/2005 A.F.C. SEXTEN 

VILLGRATER LEO 03/01/2005 S.C.D. ST. GEORGEN 

PACELLA FABIAN 29/04/2005 A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 
 
 

VIA PLATZ STR., 2 – 39044 EGNA NEUMARKT BZ 

TEL. +39 3488785856 - CENTRIFEDERALI.SGS@FIGC.IT - WWW.FIGC.IT 

http://cft.figc.it/
http://cft.figc.it/
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SENONER JONAS 03/10/2005 A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. 

GRUBER JOHANNES 21/03/2005 S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 

MAYR  MAXIMILIAN 28/07/2005 S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
 

CALCIATORI ANNATE 2006 – FUßBALLSPIELR JAHRGANG 2006 

COGNOME / NACHNAME NOME/ VORNAME 
DATA DI NASCITA  
GEBURTSDATUM 

SOCIETA’ / VEREIN 

CALDERARA  ALESSIO 20/04/2006 F.C. BOZNER 

PASOLLI DANIEL 05/08/2006 F.C. BOZNER 

WILLEIT LORENZ 15/05/2006 F.C. BOZNER 

GASPERI FLORIAN 01/06/2006 S.S.V. BRUNICO BRUNECK 

MAIR  LUKAS 31/01/2006 S.S.V. BRUNICO BRUNECK 

EBNER FABIAN 27/04/2006 A.F.C. EPPAN 

GRUBER MATTHAEUS 13/01/2006 A.F.C. EPPAN 

KÖRNER  MORITZ 30/01/2006 A.F.C. EPPAN 

MARINI STEFAN 25/03/2006 A.F.C. EPPAN 

TAMMERLE DANIEL 19/05/2006 S.V. GARGAZON GARGAZZONE 

BAZZANELLA SAMUEL 28/03/2006 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

GRANDINETTI MATTEO 22/06/2006 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

TEFA ERIK 29/05/2006 A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

GIANOTTI LEONARDO 18/03/2006 F.C. NEUMARKT EGNA 

MALSINER ANTON 13/04/2006 F.C. NEUMARKT EGNA 

KONI KLEJDI 09/01/2006 A.S.D. OLIMPIA MERANO 

ORTOLANI  ANDREA 07/08/2006 A.S.D. OLIMPIA MERANO 

BONENTI PHILIPP 29/04/2006 A.S.D. OLTRISARCO JUVE 

MOUFAKIR  AMIN 17/12/2006 A.S.D. OLTRISARCO JUVE 

COSTAN LUDOVICO 06/10/2006 S.C.D. ST. GEORGEN 

GATTERER MARLON 18/05/2006 S.C.D. ST. GEORGEN 

PEINTNER NIKLAS 21/10/2006 S.C.D. ST. GEORGEN 

TSCHÖLL JAKOB 25/04/2006 A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. 

THURNER FELIX 10/06/2006 F.C. TERLANO 

STUPPNER ALEX 25/07/2006 A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 

WEISSENSTEINER ELIAS 02/03/2006 A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 

BRANCAGLION GIACOMO 03/10/2006 A.C.D. VIRTUS BOLZANO 

EDWARDS GABRIEL 20/04/2006 A.C.D. VIRTUS BOLZANO 

VALDIVIA COPA MATTHIAS 18/05/2006 A.C.D. VIRTUS BOLZANO 

FERRARI MIRCO 22/07/2006 SSV.D. VORAN LEIFERS 

SEIBSTOCK DAVID 22/04/2006 SSV.D. VORAN LEIFERS 
 

CALCIATRICI ANNATE 2004/2005/2006 – FUßBALLSPIELRINNEN JAHRGANG 2004/2005/2006  

COGNOME / NACHNAME NOME/ VORNAME 
DATA DI NASCITA  
GEBURTSDATUM 

SOCIETA’ / VEREIN 

MALENCH GRETA 21/09/2004 A.C. ALTA ANAUNIA 

DATRES  GAIA 12/05/2005 A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON 

MITTERMAIR ISABEL 04/11/2005 A.S.D. EGGENTAL 

GHIRARDELLO PICHLER EMMA 06/12/2006 A.S.V. RIFFIAN KUENS 

TSCHÖLL  LAURA 22/04/2004 A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P. 

FISCHER RANJA 06/04/2005 F.C. SÜDTIROL SRL 

GRUBER LENA 28/12/2006 F.C. UNTERLAND DAMEN 

SONN VIKTORIA 07/12/2005 F.C. UNTERLAND DAMEN 
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Con l’occasione informiamo che nel caso di impraticabilità del terreno di gioco per condizioni 
atmosferiche la comunicazione l’eventuale rinvio sarà comunicato su www.figcbz.it  
 
I/le calciatori/trici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a 
parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica (se non già consegnato), un paio di scarpe 
ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
L’eventuale assenza motivata, dovrà essere comunicata entro il giorno prima al Responsabile Yuri 
Pellegrini 348/8785856. 
Qualora ci sia una certificazione medica per l’indisponibilità, la stessa dovrà essere inoltrata a 
combolzano@lnd.it. 

 
Ausserdem teilen wir mit,  dass bei wetterbedingter Unbespielbarkeit des Spielfeldes die Absage 
unter www.figcbz.it mitgeteilt wird. 
 
Die einberufenen Fußballspieler/innen müssen sich pünktlich mit dem persönlichen Spiel Kit, 
Kniebeinschützer, der ärztlichen Eignungsbescheinigung für Wettkampfsport (falls noch nicht 
abgegeben), ein Paar Laufschuhe und und ein Paar Fußballschuhe erscheinen. 
Bei eventuell motivierter Abwesenheit, muss diese spätestens am Tag vorher dem 
Verantwortlichen Yuri Pellegrini 348/8785856 mitgeteilt werden. 
Sollte bei Abwesenheit eine ärztliche Bescheinigung vorhanden sein, so ersucht man diese an 
combolzano@lnd.it zu übermittlen. 
 
Le società dei calciatori/trici convocati/e devono collegarsi al link   

https://goo.gl/forms/QhfSrKNCPeZRYSdZ2 

per la compilazione del modulo online. 

Detto link non deve essere consegnato per delega ai genitori degli atleti ma, deve essere 
compilato dalla società stessa. Al termine dell'inserimento stampare le dichiarazioni liberatorie e 
consegnarle ai genitori che provvederanno a restituirle a questo CFT di Egna. 
 
STAFF 
 
Responsabile Tecnico C.F.T. - Technischer Verantwortlicher:  PELLEGRINI YURI  
Coordinatore SGS C.F.T - Koordinator Jugend- und Schulsektor.:   DAMINI CLAUDIO 
Responsabile Organizzativo C.F.T. - Organisatorische Verantwortung:  PATTON MAX 
Collaboratore Organizzativo C.F.T. - Organisatorischer Mitarbeiter:  ANDOLFATO MAURO 
Fisioterapista – Physiotherapeutin:      DAL MOLIN LAURA 
Psicologo – Psychologe:        DE MATTHAEIS MICHELE 
Istruttori – Ausbilder:         CAVAZZA MASSIMO 
           MARTINI MARCO  
           MEME MARCO 
           PALAZZO LEOPOLDO 
           SANTUARI RUGGIERO 
           STELLA NICOLA 
           VIRZI SALVATORE 
Per qualsiasi comunicazione contattare / Für weitere Infos: 
Coordinatore SGS / Koordinator JuSS: Damini Claudio – Cell: 3335305572 – mail:  c.damini@figc.it 
Responsabile Tecnico / Technischer Verantwortliche – Pellegrini Yuri – Cell: 3488785856 
Responsabile Organizzativo / Organisatorischer Verantwortlicher – Patton Max – Cell: 3286548894 
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti. 
Man dankt den Vereinen für die Zusammenarbeit und verbleibt mit freundlichen Grüßen. 

http://www.figcbz.it/
mailto:combolzano@lnd.it
http://www.figcbz.it/
mailto:combolzano@lnd.it
https://goo.gl/forms/QhfSrKNCPeZRYSdZ2
mailto:c.damini@figc.it
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM 

EGNA NEUMARKT 

 

 
 

WORKSHOP 
 

 

 

A tutti i tecnici e Responsabili Settore Giovanile delle società   
 
il giorno lunedi’ 11 febbraio 2019 dalle ore 18.15 presso la sala dell’impianto sportivo di Egna, 
sono invitati i tecnici e Responsabili Settore Giovanile di tutte le società ad un incontro sul tema: 
 
 

IL PROFILO DI PRESTAZIONE 

Sinergia tra Area Tecnica e Area Psicologica 
 
 
Il Workshop tematico verrà gestito dal Responsabile CFT Yuri Pellegrini e suo staff. 
 
 
 
 

An die Trainer und Verantwortlichen Jugendsektor der Vereine 
 
Am Montag, 11. Februar 2019 ab 18.15 Uhr sind  im Saal der Sportanlage in Neumarkt, alle Trainer 
und Verantwortlichen im Jugendsektor aller Vereine geladen, für ein Treffen zum Thema 
 
 

DAS LEISTUNGSPROFIL 

Synergien zwischen dem technischen und psychologischen Bereich 
 
 
Die Tätigkeit wird vom Verantwortlichen CFT Yuri Pellegrini und seinem Staff behandelt. 

VIA PLATZ STR., 2 – 39044 EGNA NEUMARKT BZ 

TEL. +39 3488785856 - CENTRIFEDERALI.SGS@FIGC.IT - WWW.FIGC.IT 
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SOCIETÀ CHE NON HANNO OTTEMPERATO AL CENSIMENTO S.G.S. 
 
Si riporta l’elenco delle Società che non hanno ancora provveduto a compilare online il foglio di 
censimento per la corrente stagione sportiva. 

 
 

S.S.V. AHRNTAL A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 
S.V. ANDRIAN S.V. PRATO ALLO STELVIO 
A.S.G. BARBIAN VILLANDERS S.C. RASEN A.S.D. 
S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL U.S. REAL BOLZANO 
G.A. BUBI MERANO ADFC RED LIONS TARSCH 
S.V. CAMPO TRENS FREIENFELD U.S. RISCONE REISCHACH 
A.S.D. CASTELBELLO CIARDES A.S.V. RITTEN SPORT 
A.S.D. CERMES A.S.D. S. LORENZO 
A.S. COLDRANO GOLDRAIN GS.SV SAN GENESIO JENESIEN 
A.S.D. EGGENTAL A.S.V. SCHABS 
S.V. GARGAZON GARGAZZONE S.C. SCHLANDERS 
F.C. GHERDEINA AC.SG SCILIAR SCHLERN 
F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL U.S.D. SINIGO 
S.C. GSIESERTAL A.S. SLUDERNO 
A.S.C. JUGEND NEUGRIES S.C.D. ST. GEORGEN 
A.S.V. KALTERER FUSSBALL S.S.V. TAUFERS 
A.S.D. LAAS LASA S.V. TERENTEN 
S.V. LATSCH F.C.D. TIROL 
A.S. MALLES MALS A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 
S.C. MAREO F.C. UNTERLAND DAMEN 
A.S.V. MARGREID A.C.D. VAL BADIA 
S.V. MÖLTEN VÖRAN S.C. VAL PASSIRIA 
F.C. NALS U.S. VELTURNO FELDTHURNS 
 NAPOLI CLUB BOLZANO SSV.D. VORAN LEIFERS 
F.C. NEUMARKT EGNA S.V. WIESEN 
A.S.V. NEUSTIFT   
 
 
Le Società sopra riportate sono tenute alla compilazione e trasmissione del foglio di censimento. 
 

Di seguito il link per la compilazione 
https://www.figc.it/media/2364/allegato-2-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile.pdf  

 
 

Per info contattare Damini Claudio – Cell: 3335305572 – mail:  c.damini@figc.it 
 

https://www.figc.it/media/2364/allegato-2-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile.pdf
mailto:c.damini@figc.it
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Torneo ESORDIENTI invernale / Turnier C – JUGEND Winterpause 
COPPA CARNEVALE / FASCHINGSPOKAL 

 

Le squadre partecipanti sono divise in due gironi A e 
B. 
Il Torneo si disputa in quattro giornate: 16 e 23 
febbraio – 2 e 9 marzo 2019. 
Nelle prime tre giornate le squadre di ogni girone si 
incontrano tutte fra loro. L’ultima giornata è riservata 
alle partite finali.  

 Die teilnehmenden Mannschaften werden in zwei 
Kreisen A und B aufgeteilt. 
Das Turnier findet an 4 Spieltagen statt: 16. und 
23. Februar – 02. und 09. März 2019.  
In den ersten drei Spieltagen spielen die 
Mannschaften in den beiden Kreisen 
gegeneinander. Am letzten Spieltag werden die 
Finalspiele ausgetragen. 

 
Girone / Kreis A Girone / Kreis B 

ASV PARTSCHINS RAIFF. A ASV PARTSCHINS RAIFF. B 

ACD VIRTUS BOLZANO B ACD VIRTUS BOLZANO A 

DFC MAIA ALTA OBERMAIS SS ALGUND RAIFF. 

US REAL BOLZANO ASD OLIMPIA MERANO 

 
Le partite si disputano con la stessa caratteristica 
delle gare di campionato (dirigente arbitro – Shoot 
Out). 
Vale il regolamento del campionato e dei shoot-
out. 
Al termine delle prime tre giornate verrà stilata la 
classifica di ogni girone. In caso di parità fra due o 
più squadre si ricorrerà alla classifica avulsa. In caso 
di ulteriore parità – per determinare i posti dal 1° al 
4° - verrà effettuato il sorteggio presso il Comitato di 
Bolzano. 
 
L’ultima giornata (9 marzo) è riservata alle partite di 
finale dal 1° all’8° posto. 
Le prime classificate dei due gironi si affronteranno 
per il 1°-2° posto. 
Le seconde classificate dei due gironi si 
affronteranno per il 3°-4° posto. 
Le terze classificate dei due gironi si affronteranno 
per il 5°-6° posto. 
Le quarte classificate dei due gironi si affronteranno 
per il 7°-8° posto. 
 
Luogo e orari delle partite del 9 marzo verranno 
segnalati nel corso della settimana precedente sulla 
base delle disponibilità dei campi di gioco. 
 
 

 Die Spiele werden in der selben Form der 
Meisterschaft ausgetragen (Vereinsschiedsrichter – 
Shoot Out). 
Es gilt das Reglement der Meisterschaft und 
Shoot-Out. 
Am Ende der drei Spieltagen wird eine Rangliste 
jedes Kreises erstellt. Im Falle eines Gleichstandes 
zweier oder mehrerer Mannschaften gilt die eigene 
Rangliste. Im Falle eines weiteren Gleichstandes 
werden die Plätze vom ersten bis vierten mittels Los 
beim Landeskomitee Bozen definiert. 
 
Am letzten Spieltag (09. März) werden die 
Finalspiele vom 1. bis 8. Platz ausgetragen. 
Die Erstplatzierten der beiden Kreisen bestreiten das 
Finale für den 1.-2. Platz.  
Die Zweitplatzierten der beiden Kreisen bestreiten 
das Finale für den 3.-4. Platz.  
Die Drittplatzierten der beiden Kreisen bestreiten 
das Finale für den 5.-6. Platz.  
Die Viertplatzierten der beiden Kreisen bestreiten 
das Finale für den 7.-8. Platz.  
 
Ortschaften und Uhrzeiten der Spiele am 09. März 
werden, nach Verfügbarkeit der Spielfelder in der 
Woche zuvor mitgeteilt 
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PROGRAMMA GARE / SPIELPROGRAMM  
 
 

Gare del  / Spiele des: 16/02/2019:  
 

Torneo Carnevale Esordienti / Faschingsturnier C-Jugend - GIRONE A - GIORNATA n.1   
Ore 10.15 PARTSCHINS A  - VIRTUS BOLZANO B Sabato 16/02/19  a Naturno / Naturns  
Ore 10.15 REAL BOLZANO - MAIA ALTA OBERMAIS  Sabato 16/02/19 a Bolzano / Bozen Resia Sint.  

 

Torneo Carnevale Esordienti / Faschingsturnier C-Jugend - GIRONE B - GIORNATA n.1   
Ore 09.30 VIRTUS BOLZANO A  - OLIMPIA MERANO Sabato 16/02/19  a Bolzano / Bozen Righi Sint. 
Ore 14.30 ALGUND RAIFF. - PARTSCHINS B  Sabato 16/02/19 a Merano / Meran Foro Boario Sint.  

 
 

Gare del  / Spiele des: 23/02/2019:  
 

Torneo Carnevale Esordienti / Faschingsturnier C-Jugend - GIRONE A - GIORNATA n.2   
Ore 10.15 MAIA ALTA OBERMAIS- VIRTUS BOLZANO B Sabato 23/02/19  a Merano / Meran Foro Boario Sint.  
Ore 10.15 PARTSCHINS A - REAL BOLZANO  Sabato 23/02/19 a Naturno / Naturns 

 

Torneo Carnevale Esordienti / Faschingsturnier C-Jugend - GIRONE B - GIORNATA n.2   
Ore 09.30 VIRTUS BOLZANO A  - ALGUND RAIFF. Sabato 23/02/19  a Bolzano / Bozen Righi Sint. 
Ore 15.00 PARTSCHINS B - OLIMPIA MERANO  Sabato 23/02/19 a Naturno / Naturns 

 
 

Gare del  / Spiele des: 02/03/2019:  
 

Torneo Carnevale Esordienti / Faschingsturnier C-Jugend - GIRONE A - GIORNATA n.3   
Ore 09.30 VIRTUS BOLZANO B  - REAL BOLZANO Sabato 02/03/19  a Bolzano / Bozen Righi Sint.  
Ore 10.15 PARTSCHINS A - MAIA ALTA OBERMAIS Sabato 02/03/19 a Naturno / Naturns 

 

Torneo Carnevale Esordienti / Faschingsturnier C-Jugend - GIRONE B - GIORNATA n.3   
Ore 15.00 PARTSCHINS B - VIRTUS BOLZANO A Sabato 02/03/19  a Naturno / Naturns 
Ore 10.15 ALGUND RAIFF. - OLIMPIA MERANO  Sabato 02/03/19 a Merano / Meran Foro Boario Sint. 
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Iscrizioni PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI / Anmeldungen E- und F-JUGEND 

 

Questo Comitato promuove anche per l’attività 
primaverile, l'attività motoria ad indirizzo calcistico, 
riservata alle categorie PICCOLI AMICI anni 2012-
2015 con 5 anni compiuti e PRIMI CALCI anni 
2010-2011 con 6 anni compiuti. 
 
Le società che hanno interesse a partecipare 
all’attività proposta per queste categorie 
possono iscriversi con questo modulo entro il 8 
febbraio 2019. 
  

 Dieses Komitee fördert auch für die 
Frühjahrstätigkeit, die spielerische Tätigkeit des 
Fußballs in den Kategorien F – JUGEND 
Jahrgänge 2012-2015 mit vollendeten 5 Jahren 
und E – JUGEND Jahrgänge 2010-2011 mit 
vollendeten 6 Jahren. 
Jene Vereine, die Interesse haben an der 
Tätigkeit dieser Kategorie teilzunehmen, können 
sich mit diesem Formular innerhalb 08. Februar 
2019 anmelden. 
 

 
 

Società - Verein ______________________________________ Matr. ____________________ 
 
 
 

ISCRIVE ATTIVITA‘ PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI 
MELDET DIE TÄTIGKEIT E- und F-JUGEND 

 
 
PICCOLI AMICI / F-JUGEND: 
 

Numero squadre      Numero bambini 
Anzahl Mannschaften ___________________ Anzahl Kinder_______________________ 
 
Responsabile Squadra  
Verantwortlicher Mannschaft _____________________________________________________ 
 
Cellulare – Handy  _____________________________________________________________ 
 
 
PRIMI CALCI / E-JUGEND: 
 

Numero squadre      Numero bambini 
Anzahl Mannschaften ___________________ Anzahl Kinder_______________________ 
 
Responsabile Squadra  
Verantwortlicher Mannschaft _____________________________________________________ 
 
Cellulare – Handy  _____________________________________________________________ 
 
 
 

Timbro Società – Vereinsstempel        Il Presidente – Der Präsident 
 

 
 
 
 
 

Il presente modulo inviato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro il 8 febbraio 2019. 
Anmeldungsformular ans Autonome Landeskomitee Bozen innerhalb 08. Februar 2019 zusenden. 
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PROGRAMMA RECUPERI / PROGRAMM NACHTRAGSPIELE 
 

Gare del  / Spiele des: 03/02/2019:  
 

▪ Allievi Reg. / A-Jugend Regionalmeisterschaft U17 – 1^ Andata / Hinrunde 
 

Ore 19.00 JUGEND NEUGRIES  - MAIA ALTA OBERMAIS Mercoledì 27/02/19  a Bolzano / Bozen Resia A Sint.  
Ore 20.00 LANA SPORTV. - ST. GEORGEN  Mercoledì 27/02/19 a Lana  
Ore 20.00 OLIMPIA MERANO - BOZNER Mercoledì 27/02/19 a Merano / Meran Confluenza Sint. 
Ore 20.00 VIRTUS BOLZANO - OLTRISARCO JUVE  Mercoledì 27/02/19 a Bolzano / Bozen Righi Sint. 
 

▪ Giovanissimi Reg. / B-Jugend Regionalmeisterschaft U15 – 1^ Andata / Hinrunde 
 

Ore 19.00 BOZNER - OLIMPIA MERANO Mercoledì 27/02/19 a Bolzano / Bozen Talvera A Sint.  
Ore 19.00 BRIXEN - VIRTUS BOLZANO Mercoledì 27/02/19 a Bressanone / Brixen Jugendhort Sint. 
Ore 16.00 PARTSCHINS RAIFF.  - AHRNTAL  Mercoledì 06/03/19 a Parcines / Partschins Sint. 
Ore 19.00 ST. GEORGEN  - LANA SPORTV. Mercoledì 27/02/19 a Brunico / Bruneck Scolastica Sint. 

 

 

 
MODIFICA PROGRAMMA GARA / SPIELPROGRAMMÄNDERUNG 

 

Le modifiche vengono riportate in grassetto.  Die Änderungen werden fettgedruckt angeführt. 

 

Gare del  / Spiele des: 07-08-09-10/02/2019:  
 

▪ Giovanissimi Reg. / B-Jugend Regionalmeisterschaft U15 – 2^ Andata / Hinrunde 
Ore 10.30 AHRNTAL - BOZNER Domenica 10/02/19 a S.Giovanni V.Aurina / St.Johann Sint.  

 
 

Gare del  / Spiele des: 14-15-16-17/02/2019:  
 

▪ Campionato Promozione / Meisterschaft Landesliga – 1^ Ritorno / Rückrunde 
Ore 15.00 MILLAND - BOZNER Domenica 17/02/19 a Bressanone/Brixen Milland Sint. 

 

▪ Allievi Prov. / A-Jugend Landesmeisterschaft U17 Elite – Girone / Kreis A – 1^ Andata / Hinrunde 
Ore 18.00 ALGUND RAIFF. - LAIVES BRONZOLO Sabato 16/02/19 a Merano / Meran Foro Boario Sint. 

 

▪ Allievi Prov. / A-Jugend Landesmeisterschaft U17 Elite – Girone / Kreis B – 1^ Andata / Hinrunde 
Ore 18.00 WIESEN - ST. PAULS Sabato 16/02/19 a Campo Trens / Freienfeld Sint. 

 
 

Gare del  / Spiele des: 21-22-23-24/02/2019:  
 

▪ Campionato Promozione / Meisterschaft Landesliga – 2^ Ritorno / Rückrunde 
Ore 16.00 SCILIAR SCHLERN - WEINSTRASSE SÜD Domenica 24/02/19 a Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

 
 

Gare del  / Spiele des: 28/02 - 01-02-03/03/2019:  
 

▪ Allievi Prov. / A-Jugend Landesmeisterschaft U17 – Girone / Kreis C – 1^ Andata / Hinrunde 
Ore 19.00 RITTEN SPORT - TRAMIN FUSSBALL Mercoledì 10/04/19 a Renon Collalbo / Ritten Klobenstein 

 
 

Gare del  / Spiele des: 07-08-09-10/03/2019:  
 

▪ Campionato Promozione / Meisterschaft Landesliga – 4^ Ritorno / Rückrunde 
Ore 15.00 SCILIAR SCHLERN - PARTSCHINS RAIFF. Domenica 10/03/19 a Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

 

▪ Juniores Prov. / Junioren Landesmeisterschaft U19 – Girone / Kreis C – 1^ Giornata / Spieltag 
Ore 20.00 ST. MARTIN MOOS I.P. - TSCHERMS MARLING Mercoledì 20/03/19 a S.Martino / St. Martin Pass. Sint. 
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Gare del  / Spiele des: 21-22-23-24/03/2019:  
 

▪ Torneo Esordienti misti / Turnier C-Jugend gemischt – Girone/Kreis D – 2^ Andata / Hinrunde 
Ore 10.30 GARGAZON - S. LORENZO (inv.) Sabato 23/03/19 a Gargazzone / Gargazon  

 
 

Gare del  / Spiele des: 03-04-05/05/2019:  
 

▪ Torneo Esordienti misti / Turnier C-Jugend gemischt – Girone/Kreis D – 2^ Ritorno / Rückrunde 
Ore 17.30 S. LORENZO - GARGAZON (inv.) Venerdì 03/05/19 a S. Lorenzo Sebato / St. Lorenzen  

 
 

Gare del  / Spiele des: 10-11-12/05/2019:  
 

▪ Torneo Esordienti misti / Turnier C-Jugend gemischt – Girone/Kreis D – 3^ Ritorno / Rückrunde 
Ore 17.30 S. LORENZO - NEUSTIFT Venerdì 10/05/19 a S. Lorenzo Sebato / St. Lorenzen  

 
 
 
 

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:  

  

 

      

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). 

 

 

F.C.D. ALTO ADIGE A.S.D. MOSAICO 
S.V. ANDRIAN  NAPOLI CLUB BOLZANO 
F.C.D. ARBERIA A.S.V. NATZ 
S.C. AUER ORA F.C. NEUMARKT EGNA 
 AUSWAHL RIDNAUNTAL A.S.V. NEUSTIFT 
F.C. BOZNER D.F.C. NIEDERDORF 
U.S.D. BRESSANONE A.S.D. OLIMPIA MERANO 
G.A. BUBI MERANO A.S.V. RIFFIAN KUENS 
A.S. CHIENES A.S.D. S. LORENZO 
A.F.C. EPPAN A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 
G.S. EXCELSIOR A.S.V. SCHABS 
F.C. FRANGART RAIFF. S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBALL 
S.V. GARGAZON GARGAZZONE  S.V. STEINEGG RAIFFEISEN 
F.C. GHERDEINA F.C. SÜDTIROL 
A.S.V. GOSSENSASS C.F. SÜDTIROL DAMEN 
S.V. HASLACHER A.S.V. TSCHERMS MARLING FUSSBALL 
A.S.C. JUGEND NEUGRIES S.V. ULTEN RAIFFEISEN 
A.S.V. KLAUSEN CHIUSA F.C. UNTERLAND DAMEN 
U.S. LA VAL S.C. VAL PASSIRIA 
A.S.D. LAIVES BRONZOLO A.C.D. VIRTUS BOLZANO 
U.S. LANA SPORTVEREIN ASV.D. VOELLAN RAIKA 
S.C. LAUGEN SSV.D. VORAN LEIFERS 
A.S. MALLES SPORTVEREIN MALS S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
A.S.D. MARLENGO FOOTBALL FIVE  
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RISULTATI / SPIELERGEBNISSE 

NOTE  / ANMERKUNGEN : 
R =  RAPPORTO NON PERVENUTO / NICHT EINGETROFFENER SPIELBERICHT 
W=  GARA RINVIATA / SPIELVERSCHIEBUNG 
B =  SOSPESA PRIMO TEMPO / ERSTE SPIELHAELFTE ABGEBROCHEN 
I  =  SOSPESA SECONDO TEMPO / ZWEITE SPIELHAELFTE ABGEBROCHEN 
M =  NON DISPUTATA IMPRATICABILITA’ CAMPO / NICHT AUSGETRAGEN UNBESPIELBARKEIT SPIELFELD 
G =  RIPETIZIONE GARA CAUSA FORZA MAGGIORE / NEUANSETZUNG AUFGRUND HÖHERE GEWALT 
A =  NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO / NICHT AUSGETRAGEN WEGEN FEHLENS DES SCHIEDSRICHTERS  
U =  SOSPESA PER INFORTUNIO ARBITRO / ABGEBROCHEN AUFGRUND VERLETZUNG DES SCHIEDSRICHTERS 
D =  ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI / IN ERWARTUNG ENTSCHEIDUNGEN DISZIPLINARORGANE 
H =  RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI / NEUANSETZUNG DES SPIELES LAUT 
        BESCHLUSS DER DISZIPLINARORGANE 
F =  NON DISPUTATA PER PESSIME CONDIZIONI ATMOSFERICHE / NICHT AUSGETRAGEN WEGEN WIDRIGER  
        WETTERBEDINGUNGEN 
 

 

CALCIO A 5 / KLEINFELD SERIE C2  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 29/01/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

CLASSIFICA REALE / REALE RANGLISTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA VIRTUALE / VIRTUELLE RANGLISTE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ 
 

 

Decisioni del Giudice Sportivo / Beschluesse des Sportrichters 
 

Il Giudice Sportivo, Zelger Alexander, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Bardelli Angelo e dal 
rappresentante A.I.A., nella seduta del 06/02/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano: 
Der Sportrichter, Zelger Alexander, in Anwesenheit des stellvertretenden Sportrichters Bardelli Angelo 
und des Vertreters der Schiedsrichter Vereinigung, hat in der Sitzung vom 06/02/2019 folgende 
Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:  
 
 
 

CALCIO A 5 / KLEINFELD SERIE C2  
 

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen 
 

GIRONE A - 2 Giornata - A 

LAIVES BRONZOLO - JUGEND NEUGRIES 2 - 1   

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 17 10 5 2 1 31 18 13 0 

A.S.D. MOSAICO 15 10 4 3 1 30 16 14 0 

A.S.D. LAIVES BRONZOLO 13 10 4 1 3 25 20 5 0 

A.S.D. KICKERS BOLZANO BOZEN 11 10 3 2 3 19 21 -2 0 

U.S.D. BRESSANONE 0 10 0 0 8 16 46 -30 0 

sq.B MARLENGO FOOTBALL FIVsq.B 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 23 10 7 2 1 35 20 15 0 

A.S.D. MOSAICO 17 10 4 5 1 33 19 14 0 

A.S.D. LAIVES BRONZOLO 17 10 5 2 3 36 26 10 0 

sq.B MARLENGO FOOTBALL FIVsq.B 15 10 4 3 3 32 22 10 0 

A.S.D. KICKERS BOLZANO BOZEN 11 10 3 2 5 22 30 -8 0 

U.S.D. BRESSANONE 0 10 0 0 10 17 58 -41 0 
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FACEBOOK CPA BOLZANO / LANDESKOMITEE BOZEN 
 

Si comunica che è attiva la pagina Facebook 
del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano, che si può seguire al link:  

 Man teilt mit, dass die Facebook Seite des 
Autonomen Landeskomitee Bozen unter 
folgenden link aktiv ist: 
 

https://www.facebook.com/lndbolzanobozen 
 

 

PAGINA WEB – FACEBOOK  

Informiamo che, grazie ad un progetto nazionale, sono state attivate sia la nuova pagina web, che 
la pagina Facebook del SGS provinciale. Tramite questi canali verranno pubblicate tutte le nuove 
notizie del SGS e le foto delle future manifestazioni.  

Invitiamo cortesemente a mettere “Mi piace” alla pagina Facebook, se gradita, in modo da 
sostenere e pubblicizzare questo nuovo progetto atto a creare una nuova forma d'interazione tra 
comitato e società. 

Link pagina web: 

http://www.figc.it/it/3336/24269/Homepage_Regione_SGS.shtml 

Link pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato 
dovranno prevenire a questo Comitato entro e 
non oltre quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso. 

 Die mit diesem Rundschreiben verhängten 
Geldbussen, müssen bei diesem Komitee 
innerhalb fünfzehn Tagen nach Veröffentlichung 
eintreffen. 

 

 
 

 

"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, 07/02/2019. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 07/02/2019.  

 

 

 
 

 
 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

 

https://www.facebook.com/lndbolzanobozen
http://www.figc.it/it/3336/24269/Homepage_Regione_SGS.shtml
https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts

