
 

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti 

Settore Giovanile e Scolastico 
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO 

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN 
Via Roma/Romstr.  96 – 39100  BOLZANO/BOZEN 

Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577 
E-mail: combolzano@postalnd.it - figcbz@dnet.it

Internet: www.lnd.it - www.figctaa.it - www.settoregiovanile.figc.it    

 
 

 

Stagione Sportiva – Sportsaison 2009/2010 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 4 del/vom 16/07/2009 
 
 
Comunicazioni della L.N.D. 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 
Stagione Sportiva 2009/2010 

 
 
  Si comunica che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, ai sensi 
dell’articolo 21 bis, del Regolamento di Lega, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei 
Componenti e del Segretario della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti a far 
data dal presente Comunicato Ufficiale e fino al 30 giugno 2011. 
 
 Presidente:   Avv. Fabio Galli 
 
 Vice Presidente:  Dott. Carlo Negri 
  

Componenti:   Avv. Enrico Crocetti 
Dott. Bruno Di Cola 

     Avv. Massimiliano Elisei 
     Avv. Luca Fiormonte 
     Avv. Gianluca Giannichedda 
     Avv. Carlo Greco 
     Dott. Paolo Magrelli 
     Avv. Davide Pallottino 
     Dott. Vincenzo Stella 
     Dott. Salvatore Ventorino 
 
 Segretario:   Sig. Enrico Ciuffa 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2009 
  
      IL SEGRETARIO GENERALE                                            PRESIDENTE 
            (Massimo Ciaccolini)                                               (Carlo Tavecchio) 
 
 
 
 

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


 
 
 

97/4

 
CIRCOLARE N°6 

  
 
 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 5 -2009 dell’Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C. dell’8 luglio 2009. 
 
 Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle 
proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali. 

 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 5 – 2009 

 
           Oggetto: “ Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – Razionalizzazione 
degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi – Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex 
art 10 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 “ 
 
 
 Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – 
 Si ricorda che  entro il 31 luglio p.v. i sostituti d’imposta, cioè tutti coloro che corrispondono 
somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi 
dovuti all’INAIL, devono presentare, in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, il 
Modello 770 Semplificato. 
 L’obbligo compete, tra l’altro, alle società di capitali, agli enti commerciali e non commerciali, alle 
associazioni non riconosciute. 
 Il Modello 770/2009 Semplificato deve contenere  i dati fiscali relativi alle ritenute operate 
nell’anno 2008 nonché gli altri dati contributivi, previdenziali ed assicurativi richiesti. 
 In sostanza nel Modello 770 vanno riportati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui 
sono stati corrisposti nell’anno 2008: 
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati; 
- indennità di fine rapporto; 
- redditi di lavoro autonomo; 
- provvigioni e redditi diversi; 
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione.   
                             ^^^^^^^^^^^^^     
  
 Versamento di imposte – 
 I soggetti IRES, cui si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello UNICO con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, devono, entro il 6 luglio, versare in unica soluzione o come 1^ rata, le imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di 1° acconto per l’anno 2009 senza alcuna maggiorazione, con 
Modello F 24 e con modalità telematiche con i seguenti codici tributo: 
-  2003 – IRES – saldo 
-  2001 – IRES – acconto prima rata 
-  3800 – IRAP – saldo 
-  3812 – IRAP – acconto prima rata 
 Inoltre, devono provvedere al versamento in unica soluzione o come 1^rata, dell’IVA relativa al 
2008 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il 
periodo 16/3/2009 – 6/7/2009 con codice  tributo 6099 – 
 I titolari di partita IVA senza studi di settore, tenuti al versamento delle imposte entro il 16 
giugno u.s., che hanno differito il pagamento al 16 luglio, devono maggiorare l’importo dello 0,40%.  
                                                                 

 
^^^^^^^^^^^^ 
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 Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi – 
 Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 giugno 2009 (G.U. n. 136 del 15 
giugno 2009), è stata modificata la disciplina relativa agli interessi per la riscossione ed il rimborso dei 
tributi. 
 In particolare, gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono dovuti nella misura del 
2% annuo e dell’1% semestrale a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
 A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella 
misura del 4% annuo. 
 Gli interessi per i pagamenti rateali delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, si applicano 
nella misura del 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni 
fiscali presentate dal 1° luglio 2009. 
 Pertanto, si riporta, di seguito, la misura degli interessi da applicare alle singole rate. 
Titolari di partita IVA senza studi di settore 
Scadenza 16 giugno                                                   Scadenza 16 luglio (con maggiorazione 0,40%) 
1^rata   16 giugno   interesse ==                                 1^ rata    16 luglio      interesse == 
2^rata   16 luglio        “”      0,33                                 2^rata     17 agosto           “”    0,33 
3^rata   17 agosto       “”      0,66                                 3^rata     16 settembre      “”    0,66 
4^rata   16 settembre  “”      0,99                                4^rata     16 ottobre          “”    0,99 
5^rata   16 ottobre      “”      1,32                                 5^rata     16 novembre      “”    1,32 
6^rata   16 novembre  “”     1,65                                   ==  
 
Titolari di partita IVA con studi di settore 
Scadenza 6 luglio                                                        Scadenza 5 agosto (con maggiorazione 0,40%) 
1^rata       6 luglio           interesse ==                          1^rata      5 agosto        interesse == 
2^rata     16 luglio              “”    0,11                            2^rata     17 agosto           “”     0,12 
3^rata     17 agosto             “”    0,44                            3^rata     16 settembre      “”     0,45 
4^rata     16 settembre       “”     0,77                            4^rata     16 ottobre          “”     0,78 
5^rata     16 ottobre           “”     1,10                            5^rata     16 novembre      “”     1,11 
6^rata     16 novembre       “”    1,43                              ==                                 
                                                         ^^^^^^^^^^^^ 
 
 Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art. 10 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato 
nella G.U. n. 150 del 1° luglio 2009 – 
 Con l’art. 10 del D.L. n. 78/2009, contenente “ provvedimenti anticrisi”, in vigore dal medesimo 1° 
luglio 2009, sono state apportate modifiche alla disciplina delle compensazioni fiscali IVA. 
 Con la nuova disposizione è stato stabilito, al comma 1, lett. a), punto 1, che la compensazione 
del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, per importi superiori a 10.000 euro 
annui, può essere effettuata soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (rimborsi infrannuali). 
 Il limite suddetto di 10.000 euro non riguarda l’eventuale credito IVA risultante dalle liquidazioni 
mensili. 
 Con il successivo punto 2, è stato previsto che la dichiarazione annuale IVA possa essere 
presentata autonomamente (e non unitamente all’UNICO) al fine di poter utilizzare l’eventuale credito in 
compensazione a decorrere dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione IVA la quale potrà, così, essere presentata in via telematica a partire dal 1° febbraio 
dell’anno successivo al periodo d’imposta (art. 8, comma 1 DPR n. 322/1998). La dichiarazione IVA 
relativa all’anno solare 2009 potrà, quindi, essere presentata già nel febbraio 2010 con la conseguenza 
che l’eventuale credito emergente possa essere utilizzato in compensazione già a marzo 2010. 
Con il punto 2, lett. d) del medesimo comma 1, lett. a), è stabilito che i soggetti che presentano la 
dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati IVA. 
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   Il successivo punto 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la 
definizione di modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA. Ciò abrogando le disposizioni in 
vigore con decorrenza dalla data di emanazione del predetto provvedimento. 
  I punti 6 e 7  prevedono che per  l’utilizzazione del credito IVA superiore a 10.000 euro necessita 
avvalersi dei servizi telematici nonché  richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle 
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. 
 La disposizione fa riferimento esclusivamente all’apposizione del visto in relazione ai contribuenti 
che intendono utilizzare la compensazione. 
 Tale visto di conformità deve essere reso dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dai consulenti del lavoro. 
 Il visto comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili 
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA. 
 In alternativa al visto, per le società sottoposte all’obbligo del controllo contabile ex art. 2409 del 
Codice Civile, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore. 
Sono previste, con il punto 8, particolari sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui 
sopra. 
 Infine, con il comma 1, lett. b) dell’art. 10  è prevista la possibilità di aumentare, con decreto del 
Ministro dell’Economia e delle finanze, da 516.456,90 a 700.000 euro, il limite massimo della 
compensazione o dei rimborsi in conto fiscale nel periodo d’imposta. 
 Come è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con Comunicato Stampa del 2 luglio u.s., “Le 
nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei 
contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte con l’art. 10, il cui obiettivo è di 
rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti 
inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento 
per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 
giugno scorso… Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle 
compensazioni non saranno soggette a modifiche”.  
 
 Si fa riserva di illustrare più in dettaglio le predette disposizioni nonchè le restanti misure 
contenute nel decreto non appena saranno forniti dall’Agenzia delle entrate gli opportuni ulteriori 
chiarimenti. 
 
 
 
 
 

Circolare n. 7 del 10/7/2009 
 
 
OGGETTO: CONI & ICS - DESTINAZIONE ABRUZZO 
 
 Si trasmette la documentazione in oggetto, in favore della ricostruzione dell’impiantistica sportiva 
abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile u.s.. 
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 
 

Tessere Impersonali 
Accompagnatori ufficiali  Ausweise der offiziellen 

Mannschaftsbegleiter 
Le tessere impersonali degli accompagnatori ufficiali, 
all’atto dell’invio al Comitato competente per la 
vidimazione, devono essere accompagnate da 
una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente 
della Società, così impostata: 
 
 
“I sottonotati Dirigenti fanno parte del Direttivo della 
Società _____ giusta delibera assembleare del 
____” 
 

Il Presidente (timbro e firma)

 Die Ausweise der offiziellen Mannschaftsbegleiter 
müssen wenn sie dem zuständigen Komitee für die 
Vidimierung zugeschickt werden, mit einer vom 
Vereinspräsidenten unterschriebener Erklärung 
begleitet sein, und mit folgendem Text aufgesetzt 
werden: 
 
„Die untengenannten Funktionäre gehören dem 
Vorstand des Vereins ______  gemäß des 
Beschlusses der Vollversammlung vom ______ 
an." 

Der Präsident (Stempel und Unterschrift)
 

Quanto sopra per snellire le operazioni di 
vidimazione ed evitarci di dover cancellare 
nominativi di Dirigenti che la Società non ha incluso 
sugli elenchi di iscrizione ai Campionati. 

 Dies alles, um die Vidimierung zu erleichtern und um 
das Löschen von Funktionären zu vermeiden, 
welche Vereine bei den Einschreibeformularen der 
Meisterschaften angegeben haben. 

 
 
 
 

Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Amichevoli: 
 

A.S. MALLES MALS – PARMA F.C. 
 

L’amichevole è organizzata dalla Società A.S. 
MALLES MALS ed avrà svolgimento il 18 luglio 2009 
con inizio alle ore 17.00 sul campo da gioco di 
Malles. 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Freundschaftsspiele: 
 

A.S. MALLES MALS – PARMA F.C. 
 

Das Freundschaftsspiel wird vom Verein A.S. 
MALLES MALS organisiert und findet am 18. Juli 
2009 mit Beginn um 17.00 Uhr am Sportplatz von 
Mals statt. 

 
 
 
 

103/4



 
 
 

104/4

 

Campionato Prov. Juniores  Landesmeisterschaft Junioren 

A seguito della delibera della Commissione 
Disciplinare si pubblica la nuova classifica del 
Campionato Proviniciale Juniores Girone B: 

 Aufgrund des Beschlusses der Disziplinar-
kommission wird die neue Rangliste der 
Landesmeisterschaft Junioren Kreis B veröffentlicht: 

 
Campionato Provinciale Juniores / Landesmeisterschaft Junioren          GIRONE / KREIS B 

 

*==============================================================================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 
|  1 F.C.  NEUGRIES BOZEN BOLZANO    75 | 26 | 25 |  0 |  1 | 92 | 16 | 76 | 0 | 
|  2 AC.SG SCILIAR SCHLERN           70 | 26 | 23 |  1 |  2 |146 | 28 |118 | 0 | 
|  3 A.S.  VIRTUS DON BOSCO          59 | 26 | 19 |  2 |  5 | 94 | 26 | 68 | 0 | 
|  4 S.V.  TERMENO TRAMIN            51 | 26 | 16 |  4 |  6 | 91 | 30 | 61 | 1 | 
|  5 A.S.D.OLTRISARCO                42 | 26 | 14 |  0 | 12 | 45 | 53 |  8-| 0 | 
|  6 SG    LATZFONS VERDINGS         40 | 26 | 13 |  1 | 12 | 61 | 54 |  7 | 0 | 
|  7 S.C.  AUER ORA                  37 | 26 | 12 |  1 | 13 | 42 | 48 |  6-| 0 | 
|  8 GS SV SAN GENESIO SV JENESIEN   31 | 26 | 10 |  1 | 15 | 57 | 98 | 41-| 0 | 
|  9 A.S.  BRONZOLO                  30 | 26 |  9 |  3 | 14 | 43 | 55 | 12-| 0 | 
| 10       HASLACHER S.V.            24 | 26 |  8 |  4 | 14 | 41 | 61 | 20-| 4 | 
| 11 G.S.  BARCELLONA                21 | 26 |  7 |  0 | 19 | 46 |100 | 54-| 0 | 
| 12 S.S.V.WEINSTRASSE SUED          20 | 26 |  6 |  2 | 18 | 39 | 81 | 42-| 0 | 
| 13 A.S.D.BARBIANO                  18 | 26 |  6 |  0 | 20 | 35 | 97 | 62-| 0 | 
| 14 ASD.USDON BOSCO                 12 | 26 |  3 |  3 | 20 | 23 |108 | 85-| 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 
 
 
COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL 14/07/2009 

 
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
costituita dall’avv. Georg Wielander (Presidente), 
dall’Avv. Marco Emer e dal Dott. Bruno Gigante 
(componenti) nella riunione del giorno 14.07.2009 
in Bolzano ha assunto la seguente decisione. 
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA 
FEDERALE DEL CALCIATORE PHILIPP 
DASSER, DEL DIRIGENTE ROLAND KOFLER, E 
DELLA SOCIETA’ HASLACHER S.V. - A.S.V. 
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 1 CGS, 
ARTT. 7, 1° CO. E 16 DELLO STATUTO 
FEDERALE (CAMPIONATO Provinciale 
Juniores) 
 
Con nota d.d. 09.06.2009 il Procuratore Federale 
ha  deferito a questa Commissione Disciplinare la 
società  HASLACHER S.V. - A.S.V., il calciatore 
PHILIPP DASSER ed il dirigente ROLAND 
KOFLER, per i fatti di cui all’atto di deferimento 
rispettivamente contestati ai soggetti innanzi citati, 
attinenti all’impiego del calciatore PHILIPP 
DASSER in 1 gara di campionato, benché non 
regolarmente tesserato. 
 

DISZIPLINARKOMMISSION VOM 14/07/2009 
 
Die Disziplinarkommission beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen, zusammengesetzt aus Avv. 
Georg Wielander (Präsident) sowie aus Avv. Marco 
Emer und Dott. Bruno Gigante (Mitglieder), hat in 
der Sitzung vom 14.07.2009 in Bozen folgende 
Entscheidung getroffen: 
ANZEIGE SEITENS DES VERBANDS-
ANKLAEGERS GEGEN DEN SPIELER PHILIPP 
DASSER, GEGEN DEN FUNKTIONAER ROLAND 
KOFLER, SOWIE GEGEN DEN VEREIN 
HASLACHER S.V. - A.S.V. WEGEN 
VERLETZUNG DER ART. 1, ABS. 1  PSG, UND 
ART. 7, 1° ABS. UND 16 DES 
VERBANDSSTATUTS 
(LANDESMEISTERSCHAFT JUNIOREN) 
Mit Schreiben vom 09.06.2009 hat der 
Verbandsanklaeger vor dieser 
Disziplinarkommission den Verein HASLACHER 
S.V. - A.S.V., den Spieler PHILIPP DASSER und 
den Funktionaer ROLAND KOFLER angezeigt, 
wegen der Tatbestaende die in der Anklageschrift 
enthalten sind, im Zusammenhang mit der 
Einsetzung des Spielers PHILIPP DASSER in 1 
Meisterschaftsspiel, obwohl er nicht 
vorschriftsmaessig eingeschrieben war. 
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La Commissione, 

 
preso atto che all’odierna udienza si è presentato 
solamente il rappresentante della società 
HASLACHER S.V. - A.S.V. – anche in 
rappresentanza del dirigente Roland Kofler, il quale  
congiuntamente alla Procura Federale ha chiesto 
l’applicazione ex art. 23 C.G.S. della sanzione di 1 
punto di penalizzazione in classifica nonché di Euro 
150,00 di ammenda a carico della società 
HASLACHER S.V. - A.S.V., e di 20 giorni di 
inibizione per il dirigente Roland Kofler; 
Preso atto della mancata presentazione all’odierna 
udienza del calciatore PHILIPP DASSER; 
viste le richieste della Procura Federale; 
ritenute congrue le richieste di patteggiamento della 
sanzione nei confronti della società HASLACHER 
S.V. - A.S.V., e nei confronti del dirigente ROLAND 
KOFLER, nonché la richiesta di applicazione della 
sanzione nei confronti del calciatore PHILIPP 
DASSER; 

 
delibera 

 
di applicare alla società HASLACHER S.V. - A.S.V. 
la sanzione di 1 punto di penalizzazione in 
classifica e di 150,00 Euro di ammenda; 
 
di infliggere al dirigente ROLAND KOFLER la 
sanzione dell’inibizione a tutto il 05.08.2009; 
 
di applicare al calciatore PHILIPP DASSER 1 mese 
di squalifica, da scontare con decorrenza dal 22 
agosto 2009; 

 
Die Kommission, 

 
festgestellt, dass bei der heutigen Verhandlung nur 
der Vertreter des HASLACHER S.V. - A.S.V. – 
auch in Vertretung des Funktionaers Roland Kofler 
- erschienen ist, welcher gemeinsam mit dem 
Verbandsanklaeger die Verhaengung von 1 Punkt 
Abzug in der Tabelle, sowie der Geldbusse von 
Euro 150,00 zu Lasten des Vereins HASLACHER 
S.V. - A.S.V., sowie der Sperre von 20 Tagen fuer 
den Funktionaer Roland Kofler, im Sinne des Art. 
23 P.S.G. beantragt hat; 
nach Einsichtnahme in die Antraege des 
Verbandsanklaegers; 
 
die von den Parteien mit gemeinsamer 
Vereinbarung gegen den Verein HASLACHER S.V. 
- A.S.V. und gegen den  Funktionaer Roland Kofler, 
sowie die gegen den Spieler PHILIPP DASSER 
vom Verbandsanklaeger  beantragten Strafen fuer 
angemessen erachtet; 

 
beschliesst: 

 
gegen den Verein HASLACHER S.V. - A.S.V. die 
Strafe des Abzugs von 1 Punkt in der Tabelle, 
sowie der Geldbusse in Hoehe von 150,00 Euro zu 
verhaengen; 
gegen den Funktionaer ROLAND KOFLER die 
Strafe der Sperre bis zum 05.08.2009 zu 
verhaengen; 
gegen den Spieler PHILIPP DASSER eine Sperre 
von 1 Monat, mit Wirkung ab dem 22. August 2009, 
zu verhaengen. 

 
 
 
 
COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL 14/07/2009 

 
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
costituita dall’avv. Georg Wielander (Presidente), 
dall’Avv. Marco Emer e dal Dott. Bruno Gigante 
(componenti) nella riunione del giorno 14.07.2009 
in Bolzano ha assunto la seguente decisione. 
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA 
FEDERALE DEL CALCIATORE MATTHIAS 
BAUMGARTNER, DEL DIRIGENTE HERBERT 
KOFLER, E DELLA SOCIETA’ A.C. SCILIAR 
SCHLERN  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, CO. 
1 CGS, ARTT. 7, 1° CO. E 16 DELLO STATUTO 
FEDERALE (CAMPIONATO Seconda Categoria 
Girone B, stagione 2007/2008) 
 
 

DISZIPLINARKOMMISSION VOM 14/07/2009 
 
Die Disziplinarkommission beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen, zusammengesetzt aus Avv. 
Georg Wielander (Präsident) sowie aus Avv. Marco 
Emer und Dott. Bruno Gigante (Mitglieder), hat in 
der Sitzung vom 14.07.2009 in Bozen folgende 
Entscheidung getroffen: 
ANZEIGE SEITENS DES VERBANDS-
ANKLAEGERS GEGEN DEN SPIELER 
MATTHIAS BAUMGARTNER, GEGEN DEN 
FUNKTIONAER HERBERT KOFLER, SOWIE 
GEGEN DEN VEREIN A.C. SCILIAR SCHLERN 
WEGEN VERLETZUNG DER ART. 1, ABS. 1  
PSG, UND ART. 7, 1° ABS. UND 16 DES 
VERBANDSSTATUTS (ZWEITE AMATEURLIGA 
KREIS B, SAISON 2007/2008) 
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Con nota d.d. 12.06.2009 il Procuratore Federale 
ha  deferito a questa Commissione Disciplinare la 
società  A.C. SCILIAR SCHLERN, il calciatore 
MATTHIAS BAUMGARTNER ed il dirigente 
HERBERT KOFLER, per i fatti di cui all’atto di 
deferimento rispettivamente contestati ai soggetti 
innanzi citati, attinenti all’impiego del calciatore 
MATTHIAS BAUMGARTNER in 1 gara di 
campionato, benché non regolarmente tesserato. 
 
 
 

La Commissione, 
preso atto che all’odierna udienza si è presentato il 
presidente della società A.C. SCILIAR SCHLERN – 
ed il dirigente HERBERT Kofler, i quali  
congiuntamente alla Procura Federale hanno 
chiesto l’applicazione ex art. 23 C.G.S. della 
sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica a 
carico della società A.C. SCILIAR SCHLERN da 
scontarsi nella prossima stagione, e di 40 giorni di 
inibizione per il dirigente HERBERT Kofler; 
Preso atto della mancata presentazione all’odierna 
udienza del calciatore MATTHIAS 
BAUMGARTNER; 
viste le richieste della Procura Federale; 
ritenute congrue le richieste di patteggiamento della 
sanzione nei confronti della società A.C. SCILIAR 
SCHLERN e nei confronti del dirigente HERBERT 
KOFLER, nonché la richiesta di applicazione della 
sanzione nei confronti del calciatore MATTHIAS 
BAUMGARTNER; 

delibera 
 
di applicare alla società A.C. SCILIAR SCHLERN la 
sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica 
da scontare nella prossima stagione 2009/2010; 
 
di infliggere al dirigente HERBERT KOFLER la 
sanzione dell’inibizione a tutto il 25.08.2009; 
 
di applicare al calciatore MATTHIAS 
BAUMGARTNER la squalifica a tutto il 31 luglio 
2009; 

Mit Schreiben vom 12.06.2009 hat der 
Verbandsanklaeger vor dieser 
Disziplinarkommission den Verein A.C. SCILIAR 
SCHLERN, den Spieler MATTHIAS 
BAUMGARTNER und den Funktionaer HERBERT 
KOFLER angezeigt, wegen der Tatbestaende die in 
der Anklageschrift enthalten sind, im 
Zusammenhang mit der Einsetzung des Spielers 
MATTHIAS BAUMGARTNER in 1 
Meisterschaftsspiel, obwohl er nicht 
vorschriftsmaessig eingeschrieben war. 
 

Die Kommission, 
festgestellt, dass bei der heutigen Verhandlung der 
Praesident des A.C. SCILIAR SCHLERN  sowie der 
Funktionaer HERBERT Kofler erschienen sind, 
welche gemeinsam mit dem Verbandsanklaeger die 
Verhaengung von 1 Punkt Abzug in der Tabelle, 
wirksam fuer die naechste Saison zu Lasten des 
Vereins A.C. SCILIAR SCHLERN, sowie der Sperre 
von 40 Tagen fuer den Funktionaer HERBERT 
Kofler, im Sinne des Art. 23 P.S.G. beantragt 
haben; 
nach Einsichtnahme in die Antraege des 
Verbandsanklaegers; 
die von den Parteien mit gemeinsamer 
Vereinbarung gegen den Verein A.C. SCILIAR 
SCHLERN und gegen den  Funktionaer HERBERT 
Kofler, sowie die gegen den Spieler MATTHIAS 
BAUMGARTNER vom Verbandsanklaeger  
beantragten Strafen fuer angemessen erachtet; 

 
beschliesst: 

 
gegen den Verein A.C. SCILIAR SCHLERN die 
Strafe des Abzugs von 1 Punkt in der Tabelle 
wirksam fuer die naechste Saison 2009/2010 zu 
verhaengen; 
gegen den Funktionaer HERBERT KOFLER die 
Strafe der Sperre bis zum 25.08.2009 zu 
verhaengen; 
gegen den Spieler MATTHIAS BAUMGARTNER 
eine Sperre bis zum 31. Juli 2009, zu verhaengen. 
 

 
 

"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, 16/07/2009. 

  
VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 16/07/2009.  

 
Il Segretario – Der Sekretär  Il Presidente - Der Präsident 

Roberto Mion  Karl Rungger 
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