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Stagione Sportiva - Sportsaison 2007/2008 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 2 del/vom 05/07/2007  
 
 

Comunicazioni della L.N.D.  
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 2 del 01/07/2007  
 
 Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2007/2008: 
 
• dal    12    agosto  2007   ore 16.00 
• dal    23    settembre 2007   ore 15.30 
• dal     28    ottobre  2007   ore 14.30 
• dal      3    febbraio  2008   ore 15.00 
• dal     30    marzo  2008   ore 16.00 
• dal      4    maggio  2008   ore 16.30 
 
 Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a 
disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima 
dell’inizio dei Campionati. 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 3 del 01/07/2007  
 

STAGIONE SPORTIVA 2007 - 2008 
 
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla 
Stagione Sportiva 2007 – 2008, di seguito specificato: 
 
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2007/2008 la XLIIIa 
Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati: 
• Campionato Nazionale Serie D 
• Campionati di Eccellenza e Promozione 
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento. 
 
ART. 1 
PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE 
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, 
fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia 
differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione 
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ART.2 
FORMULA 
La competizione per la stagione sportiva 2007/2008, si svolgerà secondo la seguente formula: 
a) Società Campionato Nazionale Serie D 
Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula 
dallo stesso stabilito. 
b) Società di Eccellenza e Società di Promozione 
La prima fase della manifestazione sarà organizzata dal singoli Comitati Regionali secondo Ia formula 
ritenuta più opportuna dai Comitati stessi. 
Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio 2008 alla Segreteria 
della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale . 
Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi: 
- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata) 
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre 
 
ART. 3 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le 
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. 
Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati  Regionali, dovranno necessariamente essere 
Società del Campionato di Eccellenza. 
Si precisa peraltro che per l’Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego 
di "calciatori giovani” stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato 
Interregionale, per le gare di Campionato. 
 

Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono 
in ambito nazionale, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle 
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due 
calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: 
1 nato dall’1.1.1988 in poi 
1 nato dall’1.1.1989 in poi. 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, 
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori 
delle fasce di età interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà pu nita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giust izia Sportiva.  
 
ART. 4 
SOSTITUZIONE CALCIATORI 
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto 
previsto dalI’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C.. 
 
ART. 5 
SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE 
La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula: 
Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto 
raggruppamenti così stabiliti: 
- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata; 
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno. 
Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche 
della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri. 
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di 
semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente 
precedente. 
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Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli 
abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società 
interessate, tenuto anche conto della facilità di collegamento.  
Nella gara unica di Finale (che si disputerà a Roma ), in caso di parità di punteggio per determinare la 
squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore 
con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco. 
 
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito 
sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che 
disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha 
disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, 
invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, I'ordine di svolgimento sarà 
stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.. 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della 
Coppa Italia Dilettanti 2007/2008 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione 
al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2008/2009. 
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra 
finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. 
 
Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti 
sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con 
esclusione di diverse ulteriori assegnazioni: 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza 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 partecipazione al Campionato Nazionale Serie D. 

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene 
riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine 
della stagione sportiva 2007/2008 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.   
 
ART. 6 
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA 
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per Ia fase 
Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale 
Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione. 
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Comitato 
Interregionale, per le gare relative alla Società dell’Interregionale, mentre per le gare relative alle Società 
di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, Ia disciplina della competizione è demandata agli 
Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali. 
 
ART. 7 
DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE 
Per Ia fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, Ia disciplina della 
competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. 
In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e 
carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini 
della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non 
quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del 
medesimo Codice. 
Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti 
procedure particolari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle 
gare, sono inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare 
Nazionale; 
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c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in 
Euro 170,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare Nazionale; 
d) gli eventuali reclami anche quelli relativi alla po sizione irregolare dei calciatori che hanno 
preso parte alle gare, devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo 
Nazionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono 
essere inviate al predetto Organo, per raccomandata  e separatamente a mezzo telefax, entro lo 
stesso termine.  
Limitatamente alla gara di finale valida per l’aggiudicazione della Coppa Italia Dilettanti, gli eventuali 
reclami dovranno essere preannunciati per iscritto all’arbitro entro mezz’ora dal termine delle singole 
gare e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Nazionale entro un’ora dal termine delle gare 
stesse. 
 
ART. 8 
CAMPI E ORARI 
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni 
stabilite dalla Segreteria della Lega stessa. 
 
ART. 9 
ARBITRI 
Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in 
gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire 
dalla stessa regione delle Società. 
Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali. 
 
ART. 10 
NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE 
 
a) Triangolari  
- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria 
della L.N.D., così come Ia squadra che disputerà Ia prima gara in trasferta; 
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella 
che avrà disputato Ia prima gara in trasferta; 
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra Ia due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine: 
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre Ia vincente sarà 
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti 
nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci 
di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
ART. 11 
RINUNCIA A GARE 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei 
suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre 
la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì 
applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della 
manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono 
responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17, del C.G.S.. 
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ART. 12 
EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENT E ADOTTATI 
Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase 
nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase 
gestita dai Comitati Regionali. 
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase 
precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, 
del C.G.S.. 
 
ART. 13 
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D. 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4  
Stagione Sportiva 2007/2008 

 
 
 Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2007/2008, gli importi relativi ai 
sottoelencati stampati: 
 
- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI  Euro 2,60; 
- TESSERA IMPERSONALE     Euro 4,00; 
- TESSERA ADDETTO ALL’ARBITRO   Euro 3,50. 
 
 
 
 

Circolare n. 1 del 01/07/2007  
 
 
 In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che 
tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 
sportiva 2007-2008, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2008. 
 
 
 Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere 
organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi 
assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 
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Circolare n. 2 del 01/07/2007  
 
 
Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle 

stesse dipendenti . 
 

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le 
Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2007-2008, fatte salve le direttive in merito 
emanate dal Comitato Interregionale: 
 
a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare 
organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato 
competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 
2007-2008. 
b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione 
sportiva 2007/2008 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la 
documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, 
debitamente sottoscritto per accettazione. 
c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive 
private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla 
società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima 
della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l’effettuazione 
dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società. 
 
Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno 
in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui 
l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi 
per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca. 
 
d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere 
partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque 
sempre per trasmissioni in  differita  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nell’allegato 
Regolamento. 
 
Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare 
unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto 
l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto 
organizzate da altra società. 
Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite. 
 
Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle 
disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata 
comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali. 
 

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva». 
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELE VISIVA DELLE GARE 
ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETT ANTI 
 
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito della 
stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società 
associate, ha predisposto il seguente: 

 
 

REGOLAMENTO 
 
1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2007/2008, le Emittenti 

Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi 
ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del 
presente Regolamento. 

 
2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione 

sportiva 2007/2008, il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva: 
 
 
- per l’esercizio della cronaca radiofonica : 
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per le 
quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel 
corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti 
primi; 
 
- per l’esercizio della cronaca televisiva:  
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti. 
 
3) L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione 
televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento 
radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni 
dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla 
ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno 
essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30  del giorno in cui si 
disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e  trenta minuti dal termine delle gare che 
abbiano inizio dopo le h. 17.00 . 
 
4) Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti 
di cui all’art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o 
Comitati, a richiesta delle Emittenti private che: 
 
a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio 
della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta; 
 
b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le 
emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69; 
 
c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o 
pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69; 
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d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle; 
 
e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura 
di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca 
e/o di ripresa all’interno degli stadi. 
 
5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è 
richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno. 
 
6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta 
alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata: 
 
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4; 
 
b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, 
unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo; 
 
c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante 
dell’Emittente stessa; 
 
d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4. 
 
La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse 
pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 
giugno successivo. 
 
7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente: 
 
a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4; 
b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca 
senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni 
contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento. 
 
Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il 
diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente 
il risarcimento dei danni subiti. 
 
8) Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo 

materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato 
devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, 
almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso 
dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara 
alla quale la richiesta si riferisce. 

 
Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del 
nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7. 
Le società potranno altresì negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio in ogni altro caso in cui 
l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto 
dalla società pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare 
svolgimento dell’incontro. 
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9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte 
all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo 
stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale. 
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve 
essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di 
riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua appartenenza all’Emittente 
stessa. 
In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a 
consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico. 
 
10) E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive: 
 
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei 
rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti; 
 
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché 
occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori; 
 
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo; 
 
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi; 
 
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del 
pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori; 
 
- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio. 
 
11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati 
e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e nei confronti 
di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, 
dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Legale Rappresentante della Emittente ___________________________ con la sottoscrizione di 
ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di 
rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 
3, 7, 8, 9,10 ed 11. 
 
 
 

       In fede 
       Il Legale Rappresentante dell’Emittente 
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Circolare n. 3 del 01/07/2007  

 
 
Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di  informazione in 

occasione delle gare organizzate dalla Lega Naziona le Dilettanti per la stagione sportiva 
2007/2008. 

 
 Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le 
società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti per la stagione sportiva 2007/2008, fatte salve le direttive in merito emanate dal Comitato 
Interregionale. 
 
Art. 1 ACCESSO AGLI STADI  
 
Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti: 
 

a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l.; 
 

b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato 
dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente circolare; 
 

c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel 
rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente circolare; 
 

d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 
del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti 
con Circolare n. 2 del 1 luglio 2007. 
 
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA  
 

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 
1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell’accredito per l’ingresso allo 
stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della 
presente Circolare. 
 
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA  
 

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata 
dal C.O.N.I. o dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini 
della legge n. 69 del 3 febbraio 1963. 
Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che 
siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità 
previste dalle lettere a/6 e a/8 deIl’art. 9 della presente Circolare. 
 
Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO  
 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso al 
recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi. 
Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico 
accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente Circolare. 
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori 
del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare 
nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. 
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che 
abbiano ottenuto l’accesso al recinto di giuoco. 
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Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI  
 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei 
giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli 
spogliatoi dell’arbitro e delle due squadre. 

L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentit o unicamente ai tesserati delle due Società 
che, in occasione delle gare, assolvano un incarico  ufficiale previsto dalle «Carte Federali». 

 
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI  
 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei 
giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli 
spogliatoi. 
L’accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai 
telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi: 

 

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli 
spogliatoi; 
b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 
 
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI  
 

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, 
calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e 
agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere 
a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche 
ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente Circolare. 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati 
delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 
Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere trasmesse 
in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed 
unicamente per finalità di informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca. 
 
Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE  
 

L’art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per 
le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine. 
In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di 
circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in 
qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai 
rispettivi Comitati o Divisioni. 
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando 
d’accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non 
potranno accedere al recinto di giuoco. 
 
Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI  ACCREDITI 
 
La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed 
accrediti per l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione 
delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre 
nella stagione sportiva 2007/2008. 
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società 
calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le 
seguenti disposizioni: 



 
 
 

51/2

 

a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno 
essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili; 

 

a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2007/2008; i «tagliandi di 
accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata; 

 

a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche 
prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2007/2008; le richieste di rilascio 
dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti 
almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso; 

 

a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai 
termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella 
città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della 
legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in 
cui ha sede la Società calcistica ospitante; 

 

a/6 -  i«Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti 
radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che 
facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto 
dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva»; 

 

a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale; le 
richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie 
fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per 
la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» 
saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente circolare; 

 

a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta 
potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di appartenenza 
di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del “Tagliando di 
accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli 
operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla 
Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere 
allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori. 

 

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse 
richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento 
delle proprie finalità istituzionali. 
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche 
ospitanti dovranno: 

a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti; 
b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - 

Stampa»; 
c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che 

abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle 
violazioni. 

 

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno 
perseguiti ai sensi dell’art. 1 del C.G.S.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

52/2

 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 

Consiglio Direttivo  
 

 Vorstand  
 

 
Riunione del 29 giugno 2007 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale riunione 
precedente ; 

2) Comunicazione del Presidente; 
3) Programmazione inizio attività stag. 07/08; 
 
4) C.U. nr. 1 Stagione Sportiva 07/08 LND e 

SGeS; 
5) Spese ripetitive; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Rungger, Carbonari, Ebner, Oberhofer, 
Schuster, Mion, Rech e Campregher. 
 
Assenti giustificati: Crepaz, Mair, Faustin. 

  
Sitzung, des 29. Juni 2007 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 
 

1) Verlesung und Genehmigung des 
Protokolls der  vorhergehenden Sitzung; 

2) Mitteilungen des Präsidenten; 
3) Programmierung der Tätigkeit 

Sportsaison 07/08 
4) O.R. Nr. 1 Sportsaison 07/08 N.A.L. und 

Jugendsektor; 
5) Allgemeine Spesen; 
6) Allfälliges. 

 
Anwesende: Rungger, Carbonari, Ebner, 
Oberhofer, Schuster, Mion, Rech und  
Campregher. 
Entschuldigt abwesend: Crepaz, Mair, Faustin. 

 
 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 29 giugno   
2007 ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand hat in der Sitzung vom 29. Juni  
2007 wie folgt beschlossen: 

 
 
 

Inizio   Gare   Coppe   e  Campionati  
Stagione Sportiva 2007/2008  

 Beginn der Pokalspiele und  
Meisterschaften Sportsaison 2007/2008  

 
PROMOZIONE – LANDESLIGA  

 

INIZIO COPPA ITALIA – BEGINN ITALIENPOKAL 19.08.2007 
26.08.2007 
05.09.2007 

 

 ANDATA – HINRUNDE 
INIZIO – BEGINN 02.09.2007 
INFRASETTIMANALE – WOCHENSPIELTAG   19.09.2007 
TERMINE – ENDE  02.12.2007 

 
1^ CATEGORIA – 1. AMATEURLIGA  

 

INIZIO COPPA PROVINCIA   
BEGINN LANDESPOKAL 

1 Turno/Runde 
A/H 18.08.2007 

1 Turno/Runde 
R/R    25.08.2007 

 

 ANDATA – HINRUNDE 
INIZIO – BEGINN 02.09.2007 
TERMINE – ENDE  25.11.2007 
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2^ CATEGORIA – 2. AMATEURLIGA  

 

INIZIO COPPA PROVINCIA  
BEGINN LANDESPOKAL „ ADOLF PICHLER“ 

1 Turno/Runde 
A/H 25.08.2007 

1 Turno/Runde 
R/R    01.09.2007 

 

 ANDATA – HINRUNDE 
INIZIO – BEGINN 09.09.2007 
TERMINE – ENDE 18.11.2007 

 
3^ CATEGORIA – 3. AMATEURLIGA  

 
 

INIZIO COPPA PROVINCIA  
BEGINN LANDESPOKAL „UBERTO DE VINCENZI“ 

1 Turno/Runde 
A/H 25.08.2007 

1 Turno/Runde 
R/R    01.09.2007 

 

 ANDATA – HINRUNDE 
INIZIO – BEGINN 09.09.2007 

 
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D DAMENMEISTERSCHAFT  

 

ANDATA – HINRUNDE 
INIZIO – BEGINN 15-16.09.2007 

 
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D KLEINFELDFUSSBAL LMEISTERSCHAFT 

 

ANDATA – HINRUNDE 
INIZIO – BEGINN 03.10.2007 

 
 
 

RIUNIONI CON SOCIETA’  
 

 VERSAMMLUNGEN MIT VEREINEN 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano invita 
tutte le società  a due riunioni informative e 
organizzative  per la Stagione Sportiva 2007/2008. 
  
Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 
- Modalità d’iscrizione ai campionati della 

stagione sportiva 2007/08; 
- Comunicato Nr. 1 stagione sportiva 

2007/08; 
- Organizzazione attività Dilettanti e Settore 

Giovanile per la stagione sportiva 2007/08; 
 
- Varie ed eventuali. 

Alle riunioni sarà inoltre presente il Presidente del 
Comitato Regionale Trentino Alto Adige Osvaldo 
Carbonari . 
 
Le riunioni si svolgeranno: 
 

Venerdì 06 luglio 2007 alle ore 20.00 
presso la casa Raiffeisen 
Via Niedertor 3 di Terlano 

 
Le seguenti società sono invitate a partecipare: 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen lädt alle 
Vereine  zu zwei Informations-  und 
organisatorischen Versammlungen  zur 
Sportsaison 2007/2008 ein. 
Folgende Tagesordnung wird besprochen: 
- Einschreibungsmodalitäten zu den   

Meisterschaften Sportsaison 2007/08; 
- Rundschreiben Nr. 1 der Sportsaison 

2007/08; 
- Organisation der Aktivitäten in der 

Amateurliga und im Jugendsektor für die 
Sportsaison 2007/08; 

- Allfälliges. 
An den Versammlungen wird ausserdem der 
Präsident des Regionalkomitee Trentino Südtirol 
Osvaldo Carbonari  teilnehmen. 
 
Die Versammlungen finden wie folgt statt: 
 

Freitag den 06. Juli 2007 um 20.00 Uhr 
im Raiffeisenhaus 

Niedertorstrasse 3 in Terlan 
 

Folgende Vereine sind geladen daran 
teilzunehmen: 
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SPVG ALDEIN PETERSBERG A.S. LA GROLLA LIBERTAS POOL CALCIO BOLZANESE 
S.S. ALGUND RAIFFEISEN  A.S.D. LAAS LASA A.S.D. POOL LAIVES LEIFERS 
S.V. ANDRIAN S.P.G. LAATSCH TAUFERS S.V. PRATO ALLO STELVIO 
F.C. APPIANO U.S. LAGHETTI RAIFFEISEN U.S. REAL BOLZANO 
S.C. AUER ORA A.C. LAIVES S.V. RIFIANO C. RIFFIAN K. 
G.S. BARCELLONA U.S. LANA SPORTVEREIN A.S.V. RITTEN SPORT 
F.C. BOLZANO BOZEN 96 S.V. LATSCH U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 
F.C. BOZNER S.C. LAUGEN G.S. SAN GENESIO JENESIEN 
A.S. BRONZOLO A.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS G.S. SAN GIACOMO LAIVES 
A.S.D. BRONZOLO VADENA  A.S. MALLES MALS A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 
G.A. BUBI MERANO A.S.V. MARLING S.C. SCHENNA SEK.FUSSBALL 
S.V. BURGEIS F.C. MERANO MERAN S.C. SCHLANDERS 
A.N.C. CALCETTO LAIVES  S.V. MÖLTEN VÖRAN F.C. SCHNALS 
A.S.D. CASTELBELLO C. S.V. MONTAN A.S. SLUDERNO 
A.S.D. CERMES F.C. MOOS FLIESEN EDILVAR S.C. ST. MARTIN PASS. 
A.S. COLDRANO GOLDRAIN S.V. MORTER A.F.C. ST. PAULS 
A.S. CORCES F.C. NALS S.V. STEINEGG RAIFFEISEN 
A.S.D. DEUTSCHNOFEN NAPOLI CLUB BOLZANO U.S. STELLA AZZURRA A.S.D. 
G.S. EXCELSIOR LA STRADA  S.S.V. NATURNS F.C. SÜDTIROL ALTO ADIGE 
S.V. EYRS F.C. NEUGRIES BOZEN BZ ASD.FC TE GUSTA 
G.S. FEBBRE GIALLA F.C. NEUMARKT EGNA F.C. TERLANO 
F.C. FRANGART RAIFFEISEN F.C. NORDIK S.V. TERMENO TRAMIN 
S.V. GARGAZON GARGAZ. F.C. OBERLAND S.V. TIROL 
F.C. GIRLAN A.S.D. OLTRISARCO S.V. ULTEN RAIFFEISEN 
S.S.V. GLURNS G.S. OLYMPIA BOLZANO A.S.D. UNDERWORLD 
F.C. GRIES A.S.D. S.V. PARCINES PEZ S.V. UNTERLAND BERG 
S.V. HASLACHER POL. PIANI S.C. VAL PASSIRIA 
A.S.V. HINTERULTEN POL. PINETA A.S. VIRTUS DON BOSCO 
S.S.C. HOLIDAY ASD.GS PIZZERIA STELVIO  S.S.V. VORAN LEIFERS 
A.S. JUVENTUS CLUB BZ S.V. PLAUS S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
KALTERER S.V. A.S.D. POOL CALCIO A 5 BZ S.V. WELSCHNOFEN 

 

 

Le riunioni si svolgeranno: 
 

Lunedì 09 luglio 2007 alle ore 20.00 
presso la casa delle società 

Via Voitsberg 1 di Varna 
 

Le seguenti società sono invitate a partecipare: 

 Die Versammlungen finden wie folgt statt: 
 

Montag den 09. Juli 2007 um 20.00 Uhr 
im Vereinshaus 

Voitsbergstrasse 1 in Vahrn 
 

Folgende Vereine sind geladen daran 
teilzunehmen: 

 

ASV.D. AICHA AICHA S.V.D. ISSING U.S. RODENGO RODENECK 
S.V. ALBEINS A.S.V. KLAUSEN CHIUSA F.C.D. SAN CANDIDO INNICHEN 
U.S. ALTA BADIA U.S. LA VAL A.S.D. SAN LORENZO 
AUSWAHL RIDNAUNTAL S.C. LAION LAJEN A.S.D. SAN MARTINO BADIA 
A.S.D. BARBIANO S.G. LATZFONS VERDINGS S.V. SCHABS 
F.C. BRESSANONE S.V. LUSON LÜSEN A.C. SCILIAR SCHLERN 
S.S.V. BRIXEN S.C. MAREO A.S.C. ST. GEORGEN 
F.C. BRUNICO S.V. MILLAND A.S.V. STEGEN HARPF 
S.S.V. BRUNICO BRUNECK S.G. MÜHLBACH VALS S.S.V. TAUFERS 
S.S.V. CADIPIETRA STEINH. S.S.V. MÜHLWALD TEIS TISO VILLNÖSS FUNES 
S.V. CAMPO TRENS A.S. NAZ S.V. TERENTEN 
A.S. CHIENES S.V. NEUSTIFT A.S.D. TESIDO 
S.S.V. COLLE CASIES D.F.C. NIEDERDORF A.S.D. VALDAORA 
S.V.D. DIETENHEIM AUFH. S.S.V. PERCHA S.S.V. VALLE AURINA 
F.C. DOBBIACO TOBLACH A.S.D. PFALZEN S.V. VARNA VAHRN 
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U.S. DON BOSCO S.C. PLOSE U.S. VELTURNO FELDTH. 
U.S.D. FORTEZZA S.V. PRAGS S.V. VINTL 
F.C. GAIS S.V. RAAS RASA C.F. VIPITENO STERZING 
F.C. GHERDEINA S.C. RASEN S.V. WIESEN 
S.V. GOSSENSASS A.S. RINA A.C. WIPPTAL 
S.C. GSIESERTAL U.S. RISCONE REISCHACH 

 

Modulistica iscrizioni  
Campionati 2007/2008  

 Formulare Anmeldungen  
Meisterschaften 2007/2008  

Si porta a conoscenza delle Società affiliate che in 
occasione delle suddette riunioni sarà distribuita 
la modulistica per l’iscrizione  ai Campionati 
stagione sportiva 2007/2008.  
 
Detta modulistica è gia scaricabile dal nostro sito 
internet all’indirizzo www.figctaa.it  cliccando sul 
link modulistica.  

 Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, 
dass bei den oben erwähnten Versammlungen 
die Formulare für die Meisterschafts-
anmeldungen  der Sportsaison 2007/08 verteilt 
werden.   
Diese Formulare sind bereits auf unserer 
Internetseite www.figctaa.it  unter dem link 
Formulare  abrufbar. 

 

 

 

 

CAMPIONATO DI  
3^ CATEGORIA RISERVE  

 
 
A seguito della concessione della deroga da parte 
della Lega Nazionale Dilettanti per il campionato 3^ 
Categoria “Riserve” su richiesta del Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano, il Consiglio 
Direttivo ha deliberato quanto segue: 
 
a) Articolazione 
 
Il Campionato di 3^ Categoria Riserve è 
organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla 
base di uno o più gironi. 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al 
Campionato di 3^ Categoria Riserve le Società che 
con le rispettive prime squadre partecipano a 
Campionati di categoria superiore; 
 
b) Limite di partecipazione dei calciatori in 
relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 3^ Categoria Riserve, 
ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, 
senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di 
età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 
34, comma 3, delle N.O.I.F.  
 
 
 

 MEISTERSCHAFT  
3. AMATEURLIGA RESERVEN  

 
 
In Folge der Sondergenehmigung von Seiten des 
Nationalen Amateurligaverbandes für die 
Meisterschaft 3. Amateurliga „Reserve“ auf Anfrage 
des Autonomen Landeskomitee, hat der Vorstand 
folgendes beschlossen: 
 
a)       Struktur 
 
Die Meisterschaft 3. Amateurliga Reserven wird 
vom Provinzialkomitee organisiert und wickelt sich 
mit der Formel eines oder mehrerer Kreise ab. 
Anrecht auf die Einschreibung in die Meisterschaft 
der 3. Amateurliga Reserven haben         Vereine 
die mit der ersten Mannschaft bereits an oberen 
Meisterschaften teilnehmen. 
 
b)       Altersgrenze der teilnehmenden Spieler 
 
 
An den Spielen der Meisterschaft 3. Amateurliga 
Reserven, und allen anderen Aktivitäten die von 
der Lega Nazionale Dilettanti organisiert werden, 
dürfen ohne Begrenzung des Höchstalters alle 
Spieler teilnehmen, die für die Sportsaison 
2007/2008 regulär tesseriert sind und das 15. 
Lebensjahr vollendet haben, laut den 
Bestimmungen des Artikels 34, Komma 3, der 
N.O.I.F. 
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c) Adempimenti economico-finanziari ed 
organizzativi 
 
Ai fini della partecipazione al Campionato di 3^ 
Categoria Riserve della stagione sportiva 
2007/2008 non saranno accettate le iscrizioni di 
Società che: 

- non dispongano di un campo di gioco 
dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 
27 del Regolamento della L.N.D.; 

- risultino avere pendenze debitorie nei 
confronti della F.I.G.C., della Lega 
Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei 
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre 
pendenze verso Società consorelle o 
verso dipendenti e tesserati, e ciò a 
seguito di sentenze passate in giudicato 
emesse dagli Organi della Disciplina 
Sportiva o dagli Organi per la 
risoluzione di controversie; 

- non versino, all'atto dell'iscrizione al 
Campionato, tutte le somme 
determinate annualmente a titolo di 
tasse ed oneri finanziari. 

 
d) Ammissione ai Campionati Superiori 
 
 Le società partecipanti il Campionato di 
3^ Categoria Riserve non hanno il diritto di 
ammissione ai Campionati Superiori. 
 
 
e)        Regolamento 
 

- Nell’ intero corso di tutte le gare sarà 
consentita la sostituzione di 5 calciatori 
indipendentemente dal ruolo . 

- I calciatori inizialmente impiegati come 
assistenti dell’ arbitro possono essere 
sostituiti anche per partecipare alla gara 
come calciatore o viceversa. 

 
 
f)    Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si fa espresso richiamo agli articoli 
delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del 
Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento 
della LND. 

c)   Wirtschaftliche, finanzielle und    
organisatorische Erfüllungen 
 
Für die Teilnahme an der Meisterschaft 3. 
Amateurliga Reserven in der Sportsaison 
2007/2008 werden Einschreibungen von Vereinen 
nicht angenommen die: 

- keine Verfügbarkeit eines Spielfeldes laut 
den Erfordernissen des Art. 27 des 
Regelment der L.N.D. haben; 

- Schulden gegenüber der F.I.G.C., der 
Lega Nazionale Dilettanti, den Divisionen, 
den Komitees oder anderen Ligen, oder 
Schulden gegenüber anderen Vereinen 
oder eigenen Angestellten und 
Tesserierten welche von Seiten der 
Organe der Sportjustiz oder von Organen 
zur Auflösung von Streitfällen 
ausgesprochen wurden; 

- zum Zeitpunkt der Einschreibung in die 
Meisterschaft alle jährlich als Gebühren 
und finanzielle Belastungen vorgegebenen 
Summen nicht überweist. 

 
 
d)       Anrecht an die höheren Meisterschaften 
 
         Die teilnehmenden Mannschaften an der 
Meisterschaft 3. Amateurliga Reserv en haben 
kein Anrecht auf höheren Kategorien der 
Meisterschaften. 
 
e)     Regelment 
 

- Im Laufe der Spiele können jederzeit 
insgesamt 5 Spieler, unabhängig von 
der Spielrolle, eingewechselt werden.  

- Die Fussballspieler welche anfangs als 
Schiedsrichterassistenten eingesetzt 
werden, können im Laufe des Spieles 
auch als Fussballspieler eingesetzt 
werden, oder umgekehrt. 

 
f)  Sofern im vorliegenden Regelment nicht 
vorgesehen, gelten die Artikel der 
verbandsinternen Bestimmungen des I.F.V.  sowie 
das Regelment der Sportjustiz und die 
Bestimmungen der N.A.L. 
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Domande di Ripescaggio  

 
Si comunica che le seguenti Società hanno 
presentato domande di ripescaggio entro il termine 
previsto nell’eventualità di posti vacanti 
nell’organico 2007/08 dei Campionati di 
Promozione, 1^ e 2^ Categoria. 

 Anfrage für den Wiederaufstieg  
 
Man teilt mit, dass folgende Vereine innerhalb 
der vorgesehenen Zeit einen Antrag für den 
Wiederaufstieg eingereicht haben, für eventuelle 
freie Plätze in den Meisterschaften 2007/08 der 
Landesliga, 1. und 2. Amateurliga. 

 
I^  CATEGORIA  (per eventuale posto in Promozione)     
I. AMATEURLIGA (für eventuellen Platz in der Landes liga ) 
 

F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO 
S.C. RASEN 
A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 
S.V. VARNA VAHRN 

 
II^  CATEGORIA  (per eventuale posto in  I^ Categor ia )     
II. AMATEURLIGA (für eventuellen Platz in der 1.  A mateurliga)  
 

S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS 
F.C. DOBBIACO TOBLACH  
F.C.  FRANGART RAIFFEISEN 
S.V. RIFIANO C. RIFFIAN K. 
A.S.V. RITTEN SPORT 
F.C. TERLANO 
A.S.D. TESIDO 

 
III^  CATEGORIA  (per eventuale posto in  II^ Categ oria )     
III. AMATEURLIGA (für eventuellen Platz in der 2. A mateurliga)  
 

S.S. ALGUND RAIFFEISEN A.S.D. 
A.S.V.  ANDRIAN 
F.C. GRIES A.S.D. 
S.C. LAUGEN 
S.V.  LUSON LÜSEN 
F.C.D. SAN CANDIDO INNICHEN 
A.S.D. SAN LORENZO 
S.V. ULTEN RAIFFEISEN 

 
 
 
 
 
 

Iscrizioni ai  
Campionati 2007/2008  

 Einschreibungen an den  
Meisterschaften 2007/2008  

Si comunicano le tasse e i termini per l’iscrizione ai 
campionati della stagione sportiva 2007/2008. 

 Man teilt die Gebühren u. Termine für die 
Einschreibungen  an  den Meisterschaften der 
Sportsaison 2007/2008, mit. 
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TASSE E ANTICIPI / GEBÜHREN UND ANZAHLUNGEN 
 

 
Campionati 

 
Tassa 

 
Tassa 

Anticipazioni 
conto spese 

 
Iscrizione  

 
Stampati e  

 
Totale 

 iscrizione  associativa  organizz. Coppe Tessere Euro 
       

Eccellenza 2.000,00 200,00 4.132,00 250,00 78,00 6.660,00 
Juniores Regionale 700,00 - 775,00 - - 1.475,00 
Calcio a 5 Serie C (pure) 600,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.848,00 
Calcio a 5 Serie C  600,00  820,00 150,00 - 1.570,00 
Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - - 664,00 
Femminile Calcio a 5 (pure) 250,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.498,00 
Femminile Calcio a 5 250,00 - 820,00 150,00 - 1.220,00 
Calcio Femm. C (pure) 600,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.848,00 
Calcio Femm. C  600,00  820,00 150,00 - 1.570,00 
Primavera Femminile (pure) 350,00 200,00 820,00 150,00 78,00 1.598,00 
Primavera Femminile 350,00 -  - - 350,00 
Promozione 1.400,00  200,00 3.357,00 250,00 78,00 5.285,00 
1^ Categoria 1.000,00  200,00 2.428,00 250,00 78,00 3.956,00 
2^ Categoria 700,00  200,00 1.808,00 250,00 78,00 3.036,00 
3^ Categoria 520,00  200,00 775,00 250,00 78,00 1.823,00 
3^ Categoria Riserve 520,00  - 414,00 - - 934,00 
Under 21 520,00  200,00 775,00 250,00 78,00 1.823,00 
Under 21 riserve 520,00  - 517,00 - - 1.037,00 
Amatori 350,00  200,00 414,00 - 78,00 1.042,00 
Amatori riserve 350,00  - 414,00 - - 764,00 
Juniores Provinciale 520,00  - 362,00 - - 882.00 
Juniores Prov. Pure 520,00  200,00 775,00  78,00 1.573,00 
Calcio a 5 Serie D (pure) 350,00  200,00 820,00 150,00 78,00 1.598,00 
Calcio a 5 Serie D 350,00   820,00 150,00 - 1.320,00 
Calcio F. Serie D (pure) 350,00  200,00 820,00 150,00 78,00 1.598,00 
Calcio F. Serie D 350,00   820,00 150,00 - 1.320,00 

 

TERMINI  TERMINE 
 

DAL 01 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2007  
 

dovranno essere consegnate o spedite a mezzo 
raccomandata presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano - Via Roma 96 - 39100 
Bolzano le iscrizioni ai campionati di 
Promozione, 1^ e 2^, 3^ Categoria, 3^ 
Categoria Riserve, Junio res Provinciale, 
Calcio a Cinque Serie D, Calcio Femminile 
Serie D, Amatori, Under 21, Allievi e 
Giovanissimi Provinciale .  
 

DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2007  
 

dovranno essere consegnate o spedite a mezzo 
raccomandata presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano - Via Roma 96 - 39100 
Bolzano le iscrizioni ai Tornei Esordienti, 
Pulcini e Giovani Calciatrici Giovanissime  
Under 14  della provincia di Bolzano. 

  
VOM 01. JULI BIS ZUM 16. JULI 2007  

 

Die Einschreibungen für die Meisterschaften 
der Landesliga, 1., 2. und 3. Amateurliga, 3. 
Amateurliga Reserven, Landesmeisterschaft 
Junioren, Kleinfeldfußball Serie D, Damen 
Serie D, Amatori/Freizeit, Under 21, 
Landesmeisterschaft A- und B- Jugend  sind 
beim Autonomen Landeskomitee Bozen, 
Romstraße 96 – 39100 Bozen abzugegeben oder 
mittels Einschreiben zuzusenden. 
 

VOM 01. JULI BIS ZUM 31. JULI 2007  
 

Die Einschreibungen für die Turniere C-  und 
D- Jugend und der Jungen 
Fußballspielerinnen B-Jugend Under 14  der 
Provinz Bozen, sind beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen, Romstraße 96 – 39100 
Bozen abzugegeben, oder mittels Einschreiben 
zuzusenden. 
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MODALITA’  
 

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

CASSA RURALE DI BOLZANO 
Via Claudia Augusta,15 

39100 BOLZANO 
C/C 0308002002 

ABI 08081 
CAB 11607 

CIN:E 
 
Le società dovranno allegare alle domande di 
iscrizione al campionato copia del bonifico 
bancario , che attesti il versamento delle tasse di 
iscrizione. 

 FORMBESTIMMUNGEN 
 

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

RAIFFEISENKASSE BOZEN 
Claudia Augusta Str. 15 

39100 BOLZANO 
K/K 0308002002 

ABI 08081 
CAB 11607 

CIN:E 
 
Die Vereine müssen den Einschreibungs-
formularen eine Kopie der Bestätigung der 
Banküberweisung  beilegen, welche die 
Einzahlung der Gebühren bestätigt. 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   JUGEND UND SCHULSEKTOR  
 

Tasse e Depositi Cauzionali  
 

Gli importi relativi alle tasse d’iscrizione ed 
eventuale tassa di affiliazione, i depositi 
cauzionali e le modalità di pagamento, saranno 
rese note sui prossimi Comunicati Ufficiali. 

 Gebühren und Kautionen  
 

Die Einschreibegebühren und eventuelle 
Beitrittsgebühr, sowie die Kautionen für Vereine 
mit nur Jugendsektor und deren Zahlungsform, 
werden in den nächsten Offiziellen 
Rundschreiben veröffentlicht. 

 
 
 
 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 05/07/2007. 

  

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN KOMITEE 
BOZEN AM 05/07/2007.  

 
 

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

 


