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Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 278 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino 
al 30 giugno 2014: 
 

....Omissis... 
 

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA’ 
 

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per 
l’assegnazione dei premi di benemerenza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un’anzianità. 
Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto 
dall’art. 46 del Regolamento della L.N.D. 

 
Presidente:  Benedetto PIRAS 
 
Componenti:   Lucio BUOSO 

 

 

....Omissis... 
 

 

12) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D. 
 

Presidente:  Francesco FLORIMONTE 
 
Componenti:   Renzo ZAGO 

 
 

....Omissis... 

mailto:combolzano@postalnd.it
http://www.figcbz.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.figc.it/
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Comunicato Ufficiale n. 279 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si comunica che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con determinazione N. 
26/2013 del 5 giugno 2013 ha stabilito che il periodo di applicazione del progetto Stadi “senza barriere”, 
per gli impianti individuati d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti e adottato con la determinazione N. 
28/2010, viene prolungato fino al 30 maggio 2014. 

 
Per tale motivo, valgono le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio 

Comunicato Ufficiale N. 195 del 17 giugno 2010, concernente il progetto Stadi “senza barriere”. 
 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 280 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 186/A della F.I.G.C., inerente la nomina di un Sostituto Procuratore 
Federale. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
− Ritenuta l’opportunità di integrare l’organico dei Sostituti Procuratore Federale;  
− visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di integrare l’organico dei Sostituti Procuratore Federale con la nomina del dott. IMPALLOMENI 
FILIPPO. 
 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 281 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 187/A della F.I.G.C., inerente la nomina di un Collaboratore della 
Procura Federale. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
− Ritenuta l’opportunità di integrare l’organico dei Collaboratori della Procura Federale;  
− visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di integrare l’organico dei Collaboratori della Procura Federale con la nomina di FRANCESCA MITE e 
SANDRO PACELLA.  
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Comunicato Ufficiale n. 283 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 189/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 11 del C.G.S.. 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 189/A 

 
Il Consiglio Federale 

 
- vista la nuova normativa emanata dalla UEFA in materia di discriminazione razziale;  
- ritenuto opportuno adeguare l’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva alle predette disposizioni;  
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di approvare la modifica dell’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).  

 

 

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 11 

Responsabilità per comportamenti 
Discriminatori 

 
1. Costituisce comportamento discriminatorio, 
sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni 
condotta che, direttamente o indirettamente, 
comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi 
di razza, colore, religione, lingua, sesso, 
nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero 
configuri propaganda ideologica vietata dalla 
legge o comunque inneggiante a comportamenti 
discriminatori.  
2. Il calciatore che commette una violazione del 
comma 1 è punito con la squalifica per almeno 
cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con 
una squalifica a tempo determinato e con la 
sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, 
comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 
ad € 20.000,00 per il settore professionistico.  
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci 
di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una 
violazione del comma 1 sono puniti con 
l’inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi 
o, nei casi più gravi, anche con la sanzione 
prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, 
nonché, per il settore professionistico, con 
l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.  
 
 
 

 
Art. 11 

Responsabilità per comportamenti 
discriminatori 

 
1. Costituisce comportamento discriminatorio, 
sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni 
condotta che, direttamente o indirettamente, 
comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi 
di razza, colore, religione, lingua, sesso, 
nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero 
configuri propaganda ideologica vietata dalla 
legge o comunque inneggiante a comportamenti 
discriminatori.  
2. Il calciatore che commette una violazione del 
comma 1 è punito con la squalifica per almeno 
cinque dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, 
con una squalifica a tempo determinato e con la 
sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, 
comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 
ad € 20.000,00 per il settore professionistico.  
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci 
di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una 
violazione del comma 1 sono puniti con 
l’inibizione o la squalifica non inferiore due a 
quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la 
sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, 
comma 1, nonché, per il settore professionistico, 
con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.  
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3. Le società sono responsabili per l’introduzione 
o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei 
propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, 
emblemi o simili, recanti espressioni di 
discriminazione. Esse sono altresì responsabili 
per cori, grida e ogni altra manifestazione 
espressiva di discriminazione. In caso di 
violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 
ad € 50.000,00 per le società di serie A, 
l’ammenda da € 15.000,00 ad € 50.000,00 per le 
società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad 
€ 50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda 
da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. 
Nei casi di recidiva, oltre all’ammenda si possono 
applicare, congiuntamente o disgiuntamente in 
considerazione delle concrete circostanze del 
fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) 
dell’art. 18, comma 1. Nei casi di particolare 
gravità e di pluralità di violazioni, alle società 
possono essere inflitte, oltre alle sanzioni 
precedenti, la punizione della perdita della gara 
ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) 
dell’art. 18, comma 1.  
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni 
e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, 
soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che in 
qualunque modo possano contribuire a 
determinare fatti di discriminazione o ne 
costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni 
di cui al precedente comm 3.  
La responsabilità delle società concorre con 
quella del singolo dirigente, socio e non socio di 
cui all’art. 1, comma 5 o tesserato.  
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono 
tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni 
previste a carico della società in conseguenza 
del compimento da parte dei sostenitori di 
comportamenti discriminatori. L’inosservanza 
della presente disposizione è sanzionata ai sensi 
della lettera b) dell’art. 18, comma 1. 

3. Le società sono responsabili per l’introduzione 
o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei 
propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, 
emblemi o simili, recanti espressioni di 
discriminazione. Esse sono altresì responsabili 
per cori, grida e ogni altra manifestazione 
espressiva di discriminazione. In caso di prima 
violazione, si applica la sanzione minima di cui 
all’art. 18, comma 1 lett. e). In caso di seconda 
violazione, oltre all’ammenda di almeno euro 
50.000,00 per le società professionistiche e di 
almeno euro 1.000,00 per le società 
dilettantistiche, si applica la sanzione minima di 
cui all’art. 18, comma 1, lettera d). Nei casi di 
particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella 
medesima gara, possono essere inflitte anche la 
sanzione della perdita della gara e le sanzioni di 
cui all’art. 18, comma 1, lettere f),g), i), m).  
In caso di violazioni successive alla seconda, 
si applicano, congiuntamente o 
disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle 
concrete circostanze del fatto, la sanzione 
della perdita della gara e quelle di cui all’art. 
18, comma 1, lettere d), f) g), i), m)  
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni 
e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, 
soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che in 
qualunque modo possano contribuire a 
determinare fatti di discriminazione o ne 
costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni 
di cui al precedente comm 3.  
La responsabilità delle società concorre con 
quella del singolo dirigente, socio e non socio di 
cui all’art. 1, comma 5 o tesserato.  
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono 
tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni 
previste a carico della società in conseguenza 
del compimento da parte dei sostenitori di 
comportamenti discriminatori. L’inosservanza 
della presente disposizione è sanzionata ai sensi 
della lettera b) dell’art. 18, comma 1. 

 



 

 

 

2270/64 

 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 284 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 190/A della F.I.G.C., inerente modifiche alle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 53, 90, 95, 100, 101, 102, 103, 103bis, 106, 117 e di 
abrogare l’art. 40ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;  
- Visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di modificare gli artt. 39, 53, 90, 95, 100, 101, 102, 103, 103bis, 106, 117 N.O.I.F. e di abrogare l’art. 
40ter N.O.I.F., secondo il testo riportato nell’allegato A). 
 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 39 

Il tesseramento dei calciatori 
 
1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su 
richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della 
società per la quale intendono svolgere l'attività 
sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I 
calciatori"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di 
serie" possono essere tesserati anche 
successivamente a tale termine.  
 
2. La richiesta di tesseramento è redatta su 
moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle 
Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, 
debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel 
caso di minori, anche dall'esercente la potestà 
genitoriale, nonché dal legale rappresentante 
della società. La richiesta deve essere corredata 
dal foglio di trasmissione con l'elenco dei 
tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al 
Comitato od alla Divisione competente a mezzo 
di plico raccomandato con avviso di ricevimento.  
 
 
 
 
 
 

 
Art. 39 

Il tesseramento dei calciatori 
 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
2. La richiesta di tesseramento è redatta su 
moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle 
Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e 
Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, 
debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel 
caso di minori, anche dall'esercente la potestà 
genitoriale, nonché dal legale rappresentante 
della società. La richiesta deve essere corredata 
dal foglio di trasmissione con l'elenco dei 
tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al 
Comitato od alla Divisione competente a mezzo 
di plico raccomandato con avviso di ricevimento. 
Il tesseramento può essere effettuato anche 
attraverso la modalità telematica.  
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3. La data di deposito delle richieste di 
tesseramento o di spedizione del plico postale 
contenente le medesime richieste stabilisce, ad 
ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se 
si tratta di calciatore "professionista", la 
decorrenza del tesseramento e del rapporto 
contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di 
arrivo della documentazione presso la Lega 
competente, purché venga concesso il visto di 
esecutività da parte della medesima Lega. Detto 
visto dovrà essere comunicato, a mezzo 
telegramma, telefax o posta elettronica.  
 
4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza 
del termine o della data del visto di esecutività è 
punito con la sanzione dell'ammenda a carico 
della società, salvo che il caso non configuri 
violazione più grave a termini del Codice di 
Giustizia Sportiva.  
 
5. Nel trasferimento del calciatore tra società 
della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento 
per la cessionaria decorre dalla data di deposito 
dell'accordo di trasferimento presso la Divisione 
o il Comitato competente, oppure, nel caso di 
spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo 
pervenga entro i 10 giorni immediatamente 
successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, 
dalla data di spedizione del plico postale, fatto 
salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal 
giorno successivo a quello del deposito o della 
spedizione dell’accordo di trasferimento. 

3. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
5. INVARIATO 

 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 40 ter 

Commissione Operazioni Estere 
 
1. E costituita presso la F.I.G.C. Ia Commissione 
Operazioni Estere composta da un Presidente e 
da cinque membri, nominati ogni due anni solari 
dal Consiglio Federale, su proposta del 
Presidente Federale.  
2. La Commissione ha il compito di vigilare sulla 
trasparenza e sulla linearità delle operazioni di 
acquisizione di calciatori professionisti 
provenienti da Federazioni estere. A tal fine, 
controlla, anche attraverso collegamenti con gli 
organismi calcistici internazionali e con le 
Federazioni estere, la regolarità delle operazioni.  
 
 
 

 
Art. 40 ter 

Commissione Operazioni Estere 
 

ABROGATO 
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3. II controllo si attua, di concerto con gli Uffici 
Federali competenti, attraverso l'esame degli atti 
depositati presso la Federazione; la richiesta alla 
Federazione di provenienza di documentazione e 
di chiarimenti; la verifica della rispondenza degli 
adempimenti realizzati alla documentazione 
depositata o acquisita.  
4. L'esito positivo del controllo è condizione per il 
rilascio del visto di esecutività da parte della Lega 
Nazionale Professionisti e per il conseguente 
tesseramento.  
5. Le società affiliate hanno l'obbligo di fornire 
alla Commissione la documentazione e i 
chiarimenti di cui siano richieste al fine 
dell'esercizio dell'attività di controllo di cui al 
comma 3.  
6. La inottemperanza all'obbligo di cui al comma 
5 è equiparata, ai fini sanzionatori, all'illecito 
amministrativo previsto dall'art. 3 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 

 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 53 

Rinuncia a gara e ritiro 
od esclusione delle società 

dal campionato 
 
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.  
 
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 

 
Art. 53 

Rinuncia a gara e ritiro 
od esclusione delle società 

dal campionato 
 
1. INVARIATO  
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
4. INVARIATO  
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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. La società che rinuncia per la quarta volta a 
disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla 
manifestazione ufficiale. 
 
 
 
 
 
 
 
6. II mancato pagamento di somme, 
coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore 
per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni 
e dai Comitati, 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 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.  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
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 
e , dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a 
rinuncia alla disputa della gara.  
 
7. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. INVARIATO  
 
 
 
 
 
10. INVARIATO 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 90 

Sanzioni 
 

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 e 
documenti 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 ENPALS 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 
della Lega Italiana Calcio Professionistico. 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. In caso di omesso invio dei dati e documenti di 
cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto 
al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la 
sospensione degli eventuali contributi federali, 
fissando un termine perentorio non inferiore a 15 
giorni per adempiere. Il provvedimento di 
sospensione dei contributi federali è revocato 
dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se 
entro il termine fissato la società adempie. In 
caso di mancato adempimento nel termine 
suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza 
della società dai contributi federali per la stagione 
in corso.  
 
4. In caso di mancato rispetto, da parte delle 
società di Serie A e B della misura minima del 
rapporto Valore della Produzione/Debiti 
Finanziari al 31 marzo o al 30 settembre, la 
Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa 
essere ammessa ad operazioni di acquisizione 
del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che 
le acquisizioni trovino integrale copertura:  
a) in contratti di cessione calciatori con altre 
società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o 
contestualmente depositati;  

 
Art. 90  

Sanzioni  
 

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 e 
documenti 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 ENPALS 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 
della Lega Italiana Calcio Professionistico. 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. In caso di omesso invio dei dati e documenti di 
cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto 
al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la 
sospensione degli eventuali contributi federali, 
fissando un termine perentorio non inferiore a 15 
giorni per adempiere. Il provvedimento di 
sospensione dei contributi federali è revocato 
dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se 
entro il termine fissato la società adempie. In 
caso di mancato adempimento nel termine 
suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza 
della società dai contributi federali per la stagione 
in corso.  
 
4. ABROGATO 
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b) mediante incremento di mezzi propri da 
effettuarsi:  
b.1) con versamenti in conto futuro aumento di 
capitale;  
b.2) nella forma dell’aumento di capitale;  
b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei 
soci.  
Il provvedimento è revocato, su istanza della 
società, quando viene ristabilito il rapporto Valore 
della Produzione/Debiti Finanziari nella misura 
minima.  
 
5. In caso di mancato rispetto, da parte delle 
società della Lega Italiana Calcio Professionistico 
della misura minima del rapporto 
Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 
settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società 
non possa essere ammessa ad operazioni di 
acquisizione del diritto alle prestazioni dei 
calciatori, salvo che le acquisizioni trovino 
integrale copertura:  
a) in contratti di cessione calciatori con altre 
società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o 
contestualmente depositati;  
b) mediante incremento di mezzi propri da 
effettuarsi:  
b.1) con versamenti in conto futuro aumento di 
capitale;  
b.2) nella forma dell’aumento di capitale;  
b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei 
soci.  
Il provvedimento è revocato, su istanza della 
società, quando viene ristabilito il rapporto 
Ricavi/Indebitamento nella misura minima.  
 
6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai 
sensi del presente articolo sono comunicati con 
lettera raccomandata a.r. alla società interessata, 
inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla 
Lega di appartenenza della società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. In caso di mancato rispetto, da parte delle 
società della Lega Italiana Calcio Professionistico 
della misura minima del rapporto 
Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 
settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società 
non possa essere ammessa ad operazioni di 
acquisizione del diritto alle prestazioni dei 
calciatori, salvo che le acquisizioni trovino 
integrale copertura:  
a) in contratti di cessione calciatori con altre 
società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o 
contestualmente depositati;  
b) mediante incremento di mezzi propri da 
effettuarsi:  
b.1) con versamenti in conto futuro aumento di 
capitale;  
b.2) nella forma dell’aumento di capitale; 
b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei 
soci.  
Il provvedimento è revocato, su istanza della 
società, quando viene ristabilito il rapporto 
Ricavi/Indebitamento nella misura minima.  
 
6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai 
sensi del presente articolo sono comunicati con 
lettera raccomandata a.r. alla società interessata, 
inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla 
Lega di appartenenza della società. 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 95 

Norme generali sul trasferimento e sulle 
cessioni di contratto 

 
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la 
cessione del contratto di un calciatore 
“professionista” devono essere redatti per iscritto, 
a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli 
speciali all’uopo predisposti dalle Leghe.  
 
 
 
 
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore 
professionista può tesserarsi, sia a titolo 
definitivo che a titolo temporaneo, per un 
massimo di tre diverse società appartenenti alle 
Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima 
squadra solo per due delle suddette società.  
 
3. Per i trasferimenti tra società della Lega 
Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito 
modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i 
trasferimenti in cui la cedente è una società di 
Lega professionistica e cessionaria una società 
della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari 
utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il 
relativo accordo preveda clausole particolari. In 
tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto 
dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni 
economiche debbono essere comunque regolate 
direttamente dalle parti.  
 
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di 
cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli 
adottati dalle Leghe professionistiche.  
 
5. L’accordo di trasferimento, in ambito 
dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, è spedito a mezzo plico 
raccomandato o depositato presso la Lega, la 
Divisione o il Comitato della società cessionaria, 
entro cinque giorni dalla stipulazione e, 
comunque, non oltre il termine previsto per i 
trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di 
cessione di contratto, in ambito professionistico, 
dovrà pervenire o essere depositato entro cinque 
giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il 

 
Art. 95  

Norme generali sul trasferimento e sulle  
cessioni di contratto 

 
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la 
cessione del contratto di un calciatore 
“professionista” devono essere redatti per iscritto, 
a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli 
speciali all’uopo predisposti dalle Leghe. Le 
operazioni di trasferimento possono essere 
effettuate anche attraverso la modalità 
telematica.  
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INVARIATO  
 
 
 
5. INVARIATO 
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termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di  
contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente 
costituisce unica prova della data di deposito.  
 
6. Il documento, redatto e depositato secondo le 
precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla 
variazione di tesseramento del calciatore per 
trasferimento o cessione di contratto. Le 
pattuizioni non risultanti dal documento sono 
nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei 
contravventori, sanzioni disciplinari ed 
economiche.  
 
7.La validità del trasferimento o dell’accordo di 
cessione del contratto non può essere 
condizionata all’esito di esami medici e/o al 
rilascio di un permesso di lavoro.  
 
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di 
contratto deve essere sottoscritto, a pena di 
nullità, da coloro che possono impegnare 
validamente le società contraenti agli effetti 
sportivi e nei rapporti federali, nonché dal 
calciatore e, se questi è minore di età, anche da 
chi esercita la potestà genitoriale.  
 
9. ABROGATO  
 
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali 
pattuizioni riguardanti stagioni sportive 
successive a quella di stipulazione debbono 
risultare espressamente dall’accordo come 
clausole particolari. Le relative obbligazioni 
economiche sono oggetto di esame, ai fini del 
visto di esecutività, all’inizio della stagione 
sportiva cui si riferiscono.  
 
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole 
comunque in contrasto con le norme federali 
relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle 
cessioni di contratto.  
 
12. ABROGATO  
 
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme 
in materia di controlli sulla gestione in materia 
economica-finanziaria delle società 
professionistiche e dopo gli accertamenti di 
competenza, ed i Comitati, concedono o meno 
esecutività all’accordo di trasferimento o di 
cessione di contratto; trattengono gli originali di 
propria pertinenza; ne rimettono le copie alle 
società contraenti e curano le variazioni di 
tesseramento. Avverso il procedimento delle 
Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla 
Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione relativa.  

 
 
 
 
6. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. INVARIATO  
 
 
 
 
8. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
9. INVARIATO  
 
10. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. INVARIATO  
 
 
 
 
12. INVARIATO  
 
13. INVARIATO 
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14. Nel caso di controversia sul trasferimento o 
sulla cessione di contratto per tutta la durata 
della stessa e fino a decisione non più soggetta 
ad impugnazione, la società cedente è tenuta 
all’adempimento delle obbligazioni economiche 
nei confronti del calciatore, con eventuale diritto 
di rivalsa nei confronti della società cessionaria.  
 
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il 
cui contratto, a seguito di cessione o di nuova 
stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per 
incapacità economica della società con la quale il 
contratto è stato sottoscritto. 

 
 
 
14. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
15. INVARIATO 

 
 

 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 100 

Il trasferimento dei calciatori “non 
professionisti”, 

“giovani dilettanti” e “giovani di serie” 
 
1. I calciatori che non abbiano compiuto il 
diciannovesimo anno di età nell’anno precedente 
a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che 
non siano “professionisti”, possono essere 
trasferiti tra società della stessa o di diversa 
Lega. I calciatori di età superiore “non 
professionisti” possono essere trasferiti soltanto 
tra società della Lega Nazionale Dilettanti.  
 
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo 
dei calciatori “non professionisti”, "giovani 
dilettanti" e “giovani di serie” può avvenire 
soltanto nei periodi fissati annualmente dal 
Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun 
periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a 
titolo definitivo da una società può essere dalla 
stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra 
società.  
 
2.bis.ABROGATO.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 100  

Il trasferimento dei calciatori “non  
professionisti”,  

“giovani dilettanti” e “giovani di serie”  
 

1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.bis. (NUOVO) Negli accordi relativi a 
trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di 
serie” possono essere inserite clausole che 
prevedano un “premio di rendimento” a 
favore della società cedente determinato con 
criteri specificatamente definiti, da erogare, 
salve diverse disposizioni annualmente 
emanate dal Consiglio federale, attraverso la 
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3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato 
esclusivamente dai dirigenti in carica o dai 
collaboratori specificamente autorizzati dalla 
società interessata. La formalizzazione degli 
accordi di trasferimento di ogni genere deve 
avvenire presso le sedi delle società o presso le 
sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..  
 
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da 
oloro che possono impegnare validamente le 
società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti 
federali, nonché del calciatore, debbono essere 
presentate alle Leghe od ai Comitati di 
competenza, con la trasmissione del relativo 
accordo di trasferimento. Qualora il calciatore 
non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta 
deve essere sottoscritta anche da chi esercita la 
potestà genitoriale.  
 
5. Contro l’accoglimento o il mancato 
accoglimento della richiesta di trasferimento, 
nonché contro la mancata esecuzione degli 
accordi di trasferimento, le parti interessate 
possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla 
Commissione Tesseramenti, con l’osservanza 
delle norme dettate dal Codice di Giustizia 
Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età 
deve essere sottoscritto anche dall’esercente la 
potestà genitoriale. 

Lega competente nella stagione successiva a 
quella in cui si verificano le condizioni 
previste.  
 
3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato 
esclusivamente dai dirigenti in carica o dai 
collaboratori specificamente autorizzati dalla 
società interessata. La formalizzazione degli 
accordi di trasferimento di ogni genere deve 
avvenire presso le sedi delle società o presso 
le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C.” 
 
4. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. INVARIATO 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 101 

I trasferimenti temporanei dei calciatori “non 
professionisti”, “giovani dilettanti” 

e “giovani di serie” 
 
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata 
minima pari a quella che intercorre tra i due 
periodi dei trasferimenti ed una durata massima 
di una stagione sportiva e lo stesso calciatore 
non può essere trasferito a titolo temporaneo per 
più di due stagioni sportive consecutive.  
 
2. Il calciatore “non professionista” o “giovane 
dilettante” non può essere trasferito a titolo 
temporaneo per due stagioni sportive 
consecutive alla stessa società.  
 
3. ABROGATO  
 
4. Le Leghe possono limitare il numero di 
calciatori che ogni società può tesserare per 
trasferimento a titolo temporaneo e ne possono 
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.  
 
5. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “non professionisti” o 
“giovani dilettanti” può essere riconosciuto il 
diritto di mutare il titolo del trasferimento da 
temporaneo a definitivo.  
Detto diritto, previo accordo tra le parti 
interessate, può essere esercitato entro e non 
oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal 
Consiglio Federale per i trasferimenti e le 
cessioni suppletive.  
 
6. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “giovani di serie” è 
consentito, a favore della società cessionaria, il 
diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del 
calciatore, a condizione: a) che la pattuizione 
risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) 
che sia precisato l’importo convenuto; c) che la 
scadenza del particolare vincolo sportivo del 
calciatore non sia antecedente al termine della 
prima stagione successiva a quella in cui può 
essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso 
accordo può essere previsto per la società 
cedente un eventuale diritto di controopzione, 
con la precisazione dell’importo corrispettivo, da 
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da 
parte della cessionaria.  

 
Art. 101 

I trasferimenti temporanei dei calciatori “non 
professionisti”, “giovani dilettanti” 

e “giovani di serie” 
 
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata 
minima pari a quella che intercorre tra i due 
periodi dei trasferimenti ed una durata massima 
di una stagione sportiva e lo stesso calciatore 
non può essere trasferito a titolo temporaneo 
per più di due stagioni sportive consecutive.  
 
2. ABROGATO  
 
 
 
 
3. INVARIATO  
 
4. INVARIATO  
 
 
 
 
5. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. INVARIATO 
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6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da 
Società dilettantistiche a Società 
professionistiche è consentito, a favore della 
Società cessionaria il diritto di opzione per 
l’acquisizione definitiva del calciatore, a 
condizione:  
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo 
di trasferimento;  
b) che sia precisato l’importo convenuto.  
 
7. Negli accordi di trasferimento possono essere 
inserite clausole che prevedano un premio di 
valorizzazione a favore della società cessionaria 
determinato con criteri analiticamente definiti da 
erogare, attraverso la Lega competente, nella 
stagione successiva a quella in cui si verificano le 
condizioni previste.  
 
 
 
 
8. Soltanto nel secondo periodo della campagna 
trasferimenti, il calciatore “giovane di serie”, 
trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo 
della campagna trasferimenti, può essere 
trasferito allo stesso titolo con l’espresso 
consenso della originaria società cedente. In tal 
caso le clausole relative alla opzione e 
controopzione, eventualmente inserite 
nell’originario accordo di trasferimento 
temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo 
espresso patto contrario tra le società 
interessate, il premio di valorizzazione inserito 
nell’originario accordo di trasferimento 
temporaneo viene considerato non apposto.  
 
 
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti 
di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni 
stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 
 

 
6.bis INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Negli accordi di trasferimento possono essere 
inserite clausole che prevedano un premio di 
valorizzazione a favore della società cessionaria 
o un premio di rendimento a favore della 
società cedente determinati con criteri 
analiticamente definiti da erogare, salve diverse 
disposizioni annualmente emanate dal 
Consiglio federale, attraverso la Lega 
competente, nella stagione successiva a quella in 
cui si verificano le condizioni previste.  
 
8. Soltanto nel secondo periodo della campagna 
trasferimenti, il calciatore “giovane di serie”, 
trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo 
della campagna trasferimenti, può essere 
trasferito allo stesso titolo con l’espresso 
consenso della originaria società cedente. In tal 
caso le clausole relative alla opzione e 
controopzione, eventualmente inserite 
nell’originario accordo di trasferimento 
temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo 
espresso patto contrario tra le società 
interessate, il premio di rendimento o di 
valorizzazione inserito nell’originario accordo di 
trasferimento temporaneo viene considerato non 
apposto.  
 
9. INVARIATO. 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 102 

Le cessioni di contratto 
 
1. Tra le società associate alle Leghe 
Professionistiche è ammessa, in pendenza di 
rapporto, la cessione del contratto stipulato con 
calciatore professionista a condizione che questi 
vi consenta per iscritto.  
 
2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o 
temporaneo soltanto nei periodi stabiliti 
annualmente dal Consiglio Federale.  
 
3. Il rapporto conseguente alla cessione del 
contratto a titolo definitivo può avere scadenza 
diversa da quella del rapporto costituito con 
contratto ceduto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i 
limiti per la cessione dei contratti. Un 
calciatoreprofessionista proveniente da 
Federazione estera può essere tesserato solo a 
seguito di accordo diretto fra la società cedente e 
la società cessionaria. Le Leghe 
professionistiche possono limitare il numero dei 
calciatori che ogni società può avere in organico, 
a titolo di cessione temporanea di contratto. 

 
Art. 102 

Le cessioni di contratto 
 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
3. INVARIATO  
 
 
 
3 bis. Negli accordi di cessione definitiva di 
contratto possono essere inserite clausole 
che prevedano un “premio di rendimento” a 
favore della società cedente, determinato con 
criteri specificatamente definiti, da erogare, 
salve diverse disposizioni annualmente 
emanate dal Consiglio federale, attraverso la 
Lega competente nella stagione successiva a 
quella in cui si verificano le condizioni 
previste.  
 
4. INVARIATO 
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 103 

Le cessioni temporanee di contratto 
 
1. La cessione temporanea del contratto con il 
calciatore “professionista” ha una durata minima 
pari a quella che intercorre tra i due periodi dei 
trasferimenti ed una durata massima di una 
stagione sportiva.  
 
2. A favore della società cessionaria è consentito 
il diritto di opzione per trasformare la cessione 
temporanea del contratto in cessione definitiva, a 
condizione:  
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di 
cessione temporanea, di cui deve essere indicato 
il corrispettivo convenuto;  
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia 
antecedente al termine della prima stagione 
successiva a quella in cui può essere esercitato il 
diritto di opzione;  
c) che la società cessionaria con diritto di 
opzione stipuli con il calciatore un contratto 
economico di durata almeno biennale. La 
clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, 
deve essere consentita dal calciatore con 
espressa dichiarazione di accettazione di ogni 
conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di 
opzione da parte della società cessionaria. Nello 
stesso accordo può essere previsto per la società 
cedente un eventuale diritto di controopzione, 
precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in 
caso di esercizio dell’opzione da parte della 
cessionaria.  
 
2.bis. La clausola relativa al diritto di opzione di 
cui al precedente comma 2 può essere 
accompagnata da accordo di partecipazione a 
condizione:  
a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell’art. 
102 bis con indicazione del corrispettivo 
convenuto per il diritto di partecipazione, nonché 
delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui 
l’accordo di partecipazione venga definito a 
favore della società cedente, risulti nell’accordo 
di cessione temporanea; 
b) che la società cessionaria con diritto di 
opzione stipuli con il calciatore un contratto 
economico di durata almeno triennale.  
 
 
 

 
Art. 103 

Le cessioni temporanee di contratto 
 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.bis INVARIATO 
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3. Negli accordi di cessione temporanea possono 
essere inserite clausole che prevedano un 
premio di valorizzazione a favore della società 
cessionaria, determinato con criteri 
analiticamente definiti da erogare attraverso la 
Lega competente, nella stagione successiva a 
quella in cui si verificano le condizioni previste.  
 
 
 
 
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti 
di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni 
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.  
 
5. Le Leghe possono limitare il numero dei 
calciatori che ogni società può tesserare per 
cessione temporanea di contratto e ne possono 
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.  
 
6. Soltanto nel secondo periodo della campagna 
trasferimenti, è consentita, la cessione 
temporanea del contratto con il calciatore 
“professionista”, già oggetto di altra cessione 
temporanea nel primo periodo della campagna 
trasferimenti con l'espresso consenso della 
originaria società. In tal caso le clausole relative 
ad opzione e controopzione eventualmente 
inserite nell'originaria cessione di contratto 
temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso 
patto contrario tra le Società interessate, il 
premio di valorizzazione inserito nell’originale 
accordo di trasferimento temporaneo viene 
considerato come non apposto. 
 

3. Negli accordi di cessione temporanea possono 
essere inserite clausole che prevedano un 
premio di valorizzazione a favore della società 
cessionaria o un premio di rendimento a 
favore della società cedente, determinati con 
criteri analiticamente definiti da erogare, salve 
diverse disposizioni annualmente emanate 
dal Consiglio federale, attraverso la Lega 
competente, nella stagione successiva a quella in 
cui si verificano le condizioni previste  
 
4. INVARIATO  
 
 
 
5. INVARIATO  
 
 
 
 
6. Soltanto nel secondo periodo della campagna 
trasferimenti, è consentita, la cessione 
temporanea del contratto con il calciatore 
“professionista”, già oggetto di altra cessione 
temporanea nel primo periodo della campagna 
trasferimenti con l'espresso consenso della 
originaria società. In tal caso le clausole relative 
ad opzione e controopzione eventualmente 
inserite nell'originaria cessione di contratto 
temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso 
patto contrario tra le Società interessate, il 
premio di rendimento o di valorizzazione 
inserito nell’originale accordo di trasferimento 
temporaneo viene considerato come non 
apposto”. 

 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 103 bis 

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e 
delle cessioni a titolo temporaneo 

 
1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo 
dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di 
contratto a titolo temporaneo di calciatori 
professionisti possono essere risolti con il 
consenso delle due società e del calciatore, 
mediante la compilazione dell’apposito modulo 
da depositare presso la Lega od il Comitato di 
appartenenza della Società nella quale il 
calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di 
stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti 
con l'originaria Società cedente.  
 

 
Art. 103 bis 

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e 
delle cessioni a titolo temporaneo 

 
1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo 
dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di 
contratto a titolo temporaneo di calciatori 
professionisti possono essere risolti con il 
consenso delle due società e del calciatore, 
mediante la compilazione dell’apposito modulo 
da depositare presso la Lega od il Comitato di 
appartenenza della Società nella quale il 
calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di 
stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti 
con l'originaria Società cedente e le clausole 
relative ad opzione e controopzione 
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2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a 
titolo temporaneo è altresì consentita per i 
calciatori "non professionisti" e "giovani 
dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel 
periodo compreso fra il 1° settembre e il termine 
ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale 
per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli 
accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, 
possono essere depositati presso le Leghe, le 
Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali 
competenti o spediti a mezzo plico raccomandata 
così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle 
presenti norme.  
Ripristinati così i rapporti con l'originaria società 
cedente, il calciatore può essere dalla stessa 
utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale 
immediatamente successive.  
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto 
di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo 
temporaneo che definitivo, nel periodo previsto 
per i trasferimenti e le cessioni suppletive 
soltanto se l'accordo fra le parti sia stato 
formalizzato e depositato (o spedito a mezzo 
plico raccomandata) entro il giorno che precede 
l'inizio del secondo periodo stabilito per le 
cessioni e i trasferimenti medesimi. 

eventualmente inserite nell'originario 
trasferimento o cessione di contratto 
temporanea sono risolte di diritto. Salvo 
espresso patto contrario tra le Società 
interessate, il premio di rendimento o di 
valorizzazione inserito nell’originario accordo 
di trasferimento temporaneo viene 
considerato come non apposto.  
 
2. INVARIATO 

 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 106 

Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, 
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” 

 
1. I calciatori “non professionisti” e “giovani 
dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con 
la conseguente decadenza del tesseramento per 
la società, nei seguenti casi:  
a) rinuncia da parte della società;  
b) svincolo per accordo;  
c) inattività del calciatore;  
d) inattività per rinunzia od esclusione dal 
campionato della società;  
e) cambiamento di residenza del calciatore;  
f) abrogato  

 
Art. 106 

Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, 
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” 

 
1. INVARIATO  
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g) abrogato  
h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto 
con qualifica di “professionista”  
i) Svincolo per decadenza del tesseramento  
 
2. I calciatori ”giovani di serie” possono essere 
sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza 
del tesseramento per la società, nel casi previsti 
alle lettere a) e d) del precedente comma. 

 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
3. Le operazioni di svincolo possono essere 
effettuate anche attraverso la modalità 
telematica. 

 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 117 

Risoluzione del rapporto contrattuale con 
calciatori “professionisti” 

 
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i 
calciatori “professionisti”, determina la decadenza 
del tesseramento dal giorno in cui i competenti 
Organi Federali ne prendono o ne danno 
ufficialmente atto.  
 
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può 
avvenire consensualmente o nei casi previsti dal 
contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme 
Federali.  
 
3. Nel caso di risoluzione del rapporto 
contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed 
anche in caso di risoluzione consensuale 
risultante da atto scritto depositato presso la lega 
di appartenenza della Società, il calciatore 
professionista può tesserarsi per altra Società 
unicamente durante i periodi annualmente 
stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola 
volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli 
atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono 
validi ed efficaci unicamente se depositati entro 
cinque giorni lavorativi dalla data di 
sottoscrizione.  
 
 
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso 
della stessa stagione sportiva e nei periodi 
stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, 
stipuli un contratto da “professionista” e ne 
ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, 
non può richiedere un nuovo tesseramento da 
“non professionista” fino al termine della stagione 
sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di 
cui al precedente art. 116.  

 
Art. 117 

Risoluzione del rapporto contrattuale con 
calciatori “professionisti” 

 
1. INVARIATO  
 
 
 
 
 
2. INVARIATO  
 
 
 
 
3. Fatte salve le diverse disposizioni 
annualmente emanate dal Consiglio federale, 
nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, 
qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di 
risoluzione consensuale risultante da atto scritto 
depositato presso la lega di appartenenza della 
Società, il calciatore professionista può tesserarsi 
per altra Società unicamente durante i periodi 
annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e 
per una sola volta nel corso della stessa stagione 
sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni 
consensuali sono validi ed efficaci unicamente se 
depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data 
di sottoscrizione.  
 
4. INVARIATO  
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5. La risoluzione del contratto con un calciatore 
professionista consegue di diritto alla 
retrocessione della Società dal Campionato della 
serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti ma 
non determina la decadenza del tesseramento 
che prosegue per la stessa Società con 
l’assunzione della qualifica di “non 
professionista”. Il calciatore già tesserato come 
“professionista” e quello già tesserato come 
“giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla 
Società il primo contratto, possono tuttavia 
tesserarsi – stipulando apposito contratto – per 
altre Società delle Leghe Professionistiche, nella 
stagione sportiva successiva a quella di 
retrocessione unicamente durante i periodi 
annualmente stabilite per le cessioni di contratto. 

 
5. INVARIATO 
 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 285 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 191/A della F.I.G.C., inerente la modifica all’art. 28 del Regolamento 
della L.N.D.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
- Vista la modifica all’art. 28 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 all’art 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo 
allegato sub A). 

 

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 28 

L’iscrizione ai Campionati 
 
1. Le società sono tenute a perfezionare 
l'iscrizione ai Campionati entro i termini 
annualmente fissati, provvedendo a tutti gli 
adempimenti previsti secondo le disposizioni 
emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche 
attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano 
e i Dipartimenti.  
 
 
2. … OMISSIS … 

 
Art. 28 

L’iscrizione ai Campionati 
 
1. Le società sono tenute a perfezionare 
l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con 
la modalità telematica, entro i termini 
annualmente fissati, provvedendo a tutti gli 
adempimenti previsti secondo le disposizioni 
emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche 
attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i 
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano 
e i Dipartimenti.  
 
2. INVARIATO 
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Comunicato Ufficiale n. 286 del 06/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 192/A della F.I.G.C., inerente la deroga all’art. 51 delle N.O.I.F. 
(classifica avvulsa Campionati dilettantistici). 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare anche nella stagione sportiva 2013/2014 
in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F. la classifica avulsa al fine di individuare per i campionati dilettantistici 
le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play out;  
- esaminata la suddetta proposta;  
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei campionati 
dilettantistici stagione 2013/2014, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF, in caso di parità di 
punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di 
una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 
 
 
 

Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque 
 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 783 del 05/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

RISULTATI GARE 
Ammissione al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B 

 
I° Fase – Accoppiamenti Ritorno 

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO  BERGAMO CALCIO A 5   3 - 0  
I BASSOTTI     CITTA GIARDINO    8 - 2  
ALMA JUVENTUS FANO   FAVENTIA CALCIO A CINQUE 4 - 3  
MOUNTING FOLIGNO C5   PELLETTERIE CALCIO A5 ASD  3 - 1  
SANT ISIDORO    CALCIO A 5 SOVERATO   3 - 0  
 

I° Fase – Triangolari – 3° giornata 
KAOS BOLZANO    PARTENOPE    5 - 8 
FOLGARELLA 2000    CIVITELLA SICUREZZA PRO  4 - 0 
SAN ROCCO RUVO    SPARTA     2 - 3 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
Decisioni del Giudice Sportivo  
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, nella seduta del 05/06/2013, ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano:  
GARE DI PLAY OFF PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO 
DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “B” - STAGIONE SPORTIVA 
2013/2014 TRIANGOLARI SECONDA GIORNATA- ACCOPPIAMENTI ANDATA 
 
GARE DEL 01/06/2013  
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
A CARICO DI SOCIETA’ 
 
AMMENDA 
 

Euro 100,00 FOLGARELLA 2000  
 Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la  gara.  
 

Euro 100,00 KAOS BOLZANO  
 Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la  gara.  
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA 
CASTELLANI MASSIMILIANO (FAVENTIA CALCIO A CINQUE)  
 Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.  
  

TEDONE ROCCO (SAN ROCCO RUVO)  
 Per proteste nei confronti dell'arbitro,allontanato.  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA  
 MASCARUCCI FABIO (ALMA JUVENTUS FANO)  
 Per comportamento non regolamentare sul terreno di gioco,  allontanato.  
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE 
 CANUTI MICHELE (FAVENTIA CALCIO A CINQUE)  
 Per aver rivolto all'arbitro frase offensiva. 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
 MARTINISI MARCO (PELLETTERIE CALCIO A5 ASD)  
 Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per  comportamento non regolamentare.  
 

 DELL OLIO SILVIO (SAN ROCCO RUVO)  
 Per reiterate scorrettezze. 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 
 COSTANZO GIOVANNI   (I BASSOTTI)  
 PELAGATTI DIMITRI   (PELLETTERIE CALCIO A5 ASD)  
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I AMMONIZIONE 
 PREVITERA MATTEO   (BERGAMO CALCIO A 5)  
 SPINA EMANUELE    (BERGAMO CALCIO A 5)  
 CASTANO CHRISTIAN   (CALCIO A 5 SOVERATO)  
 ERCOLANI ALESSANDRO   (CITTA GIARDINO)  
 MAMMARELLA MASSIMO   (CIVITELLA SICUREZZA PRO)  
 MARCHIONNE MARCO   (CIVITELLA SICUREZZA PRO)  
 ORLANDO FEDERICO   (CIVITELLA SICUREZZA PRO)  
 ASIRELLI FABRIZIO   (FAVENTIA CALCIO A CINQUE)  
 GHIROTTI GIAMPAOLO   (FAVENTIA CALCIO A CINQUE)  
 LESCE LORENZO    (FAVENTIA CALCIO A CINQUE)  
 CASARSA MARCO    (PARTENOPE)  
 GORANOVIC SLAVISA   (PARTENOPE)  
 CANTATORE GIOACCHINO  (SAN ROCCO RUVO)  
 RUTIGLIANI GIOVANNI   (SAN ROCCO RUVO)  
 PULEO ANTONIOFEDERICO  (SANT ISIDORO) 
 SPECIALE GIUSEPPE   (SANT ISIDORO) 
 STIANO FEDERICO   (SPARTA) 
 

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque 
(Renato Giuffrida) 

 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Divisione entro e 
non oltre il 20.06.2013. 
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 05.06.2013. 
 
   Il Segretario            Il Presidente 
Fabrizio Di Felice          Fabrizio Tonelli 
 
 
 

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 32 del 10/06/2013 
 

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 

● COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ ● 
 
a) Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle 
Società di competenza. 
b) Le variazioni al programma gare di domenica 16 giugno 2013, saranno pubblicate con apposito 
Comunicato Ufficiale nella giornata di giovedì 13 giugno 2013. Le richieste di variazioni potranno essere 
richieste, previo accordo tra le Società, tramite fax ai numeri 06 84913451 oppure 06 84913056. In 
allegato al Comunicato, nella giornata di venerdì 14 giugno 2013 verrà pubblicato il prospetto della 
situazione disciplinare delle Società aggiornato al termine della Fase Regionale. 
c) Nella Fase Eliminatoria e Finale degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, i calciatori 
incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le 
ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci. 
d) Si ricorda che il posticipo dell’orario per le gare dell’ultima giornata della Fase Eliminatoria, sarà 
consentito solo nel caso che la gara in questione non abbia interessi di classifica. Sarà sempre 
consentito, invece, l’anticipo del giorno e/o dell’orario. 
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e) Per tutte le gare della Fase Eliminatoria la terna arbitrale sarà così composta: 
- Direttore di gara designato dalla C.A.N. D; 
- Assistenti arbitrali di parte messi a disposizione dalle Società, come previsto dall’ Art. 63 comma 02 
delle N.O.I.F. e dalla Sezione 10 punto 06 (pag. 132) del Comunicato Ufficiale n° 01 del Settore 
Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2012/2013. Pronto A.I.A.: Luca Palanca 335 1442229. 
f) Il sorteggio per la composizione dei gironi della Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e 
Puro Settoree della sistemazione logistica, sarà effettuato martedì 18 giugno 2013 alle ore 12.00, 
presso la Sala Riunioni della Federcalcio in Roma, Via Po n° 36. 
g) L’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per la Fase Finale a 6 
degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n° 178/A del 
24 maggio 2013 della Federcalcio. 
 
 
 
 

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE 
 

Risultati gare del 09/06/2013 – 02° giornata della Fase Eliminatoria Nazionale 
 

GIRONE A 
LATTE DOLCE (SS)   ALDINI (MI)     0 - 1 
RIPOSA    CHISOLA (TO) 
 
GIRONE B 
ST.GEORGEN (BZ)   MEZZOCORONA (TN)    2 - 1 
PORDENONE (PN)   C. MONTEBELLUNA (TV)   0 - 0 
 
GIRONE C 
BAKIA CESENATICO (FC)  S.MICHELE C.VIRTUS (FI)   0 - 3 
RIPOSA    BOGLIASCO D’ALBERTIS (GE) 
 
GIRONE D 
SAMBENEDETTESE (AP)  NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)  1 - 3 
RIPOSA    SPORTING TERNI (TR) 
 
GIRONE E 
MARIANO KELLER (NA)  MIRABELLO (CB)    4 - 0 
AUDACE CERIGNOLA (FG)  POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI (PE)  4 - 0 
 
GIRONE F 
VERDERUOLO ASSO POTENZA (PZ)  MESSINA (ME)   0 - 0 
RIPOSA    REAL COSENZA (CS) 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal 
rappresentante dell’A.I.A., Maurizio Ciulli, nella seduta del 10/06/2013, ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 
 
GARE DEL 09/06/2013 
 
A CARICO DI MASSAGGIATORI 
 
SQUALIFICA FINO AL 24/06/2013 A D’EGIDIOCLAUDIO (SAMBENEDETTESE2009SSDRL) 
Per aver proferito insulti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, che provocavano la sospensione 
dell'incontro per circa due minuti ed una rissa verbale tra i sostenitori delle due squadre. 
 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE A FABISTEFANO  (NUOVATORTRETESTE) 
Per aver proferito insulti nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria, che provocavano la 
sospensione dell'incontro per circa due minuti ed una rissa verbale tra i sostenitori delle due squadre. 
 
AMMONIZIONE 
GOZZI FRANCESCO  (S.MICHELE C.VIRTUS) 
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A CARICO DI CALCIATORI 
 
ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 
CROCCHIANTI MARCO  (NUOVA TOR TRE TESTE) 
Espulso per aver ripetutamente offeso e minacciato l'Arbitro, reiterava tale comportamento e tentava di 
raggiungere lo stesso, non riuscendovi, solo grazie all'intervento dei suoi compagni di squadra. 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
SCIBILIA GIUSEPPE   (A.C.R. MESSINA S.R.L.) 
BISONNI SIMONE   (NUOVA TOR TRE TESTE) 
CASTRO ANDREA   (NUOVA TOR TRE TESTE) 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) 
CEOLIN MATTIA  (PORDENONE CALCIO SSD SRL) 
 
I AMMONIZIONE 
GITTO FRANCESCO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)   CATALDO THOMAS (ALDINI S.S.D.AR.L.) 
GAROFOLI LORENZO (ALDINI S.S.D.AR.L.)    BONETTO MATTIA (CALCIO MONTEBELLUNA SRL) 
CARATOZZOLO GIOVANNI (CALCIO MONTEBELLUNA SRL)  LEDDA GIACOMO (LATTE DOLCE CALCIO) 
MURA FABIO (LATTE DOLCE CALCIO)    ALIBERTO LUIGI (MARIANO KELLER) 
SOLANO GIANNI (MARIANO KELLER)    DI PAOLO PAOLO (MIRABELLO CALCIO) 
CASTRO ANDREA (NUOVA TOR TRE TESTE)   SAMMARONE MATTEO (PORDENONE CALCIO SSD) 
DECANDIA MARCO (S.MICHELE C.VIRTUS)    MARIANI NICCOLÒ (S.MICHELE C.VIRTUS) 
MGARN AHMED (S.MICHELE C.VIRTUS)    DI LUCCHIO MICHELE (V. ASSO POTENZA) 

 
 
 

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE 
 

Risultati gare del 09/06/2013 – 02° giornata della Fase Eliminatoria Nazionale 
 
GIRONE A 
LUCENTO (TO)   ALCIONE (MI)     0 - 0 
RIPOSA    SIGMA (CA) 
 
GIRONE B 
SAN PAOLO PADOVA (PD)  SACILESE (PN)    1 - 1 
MEZZOCORONA (TN)   ST.GEORGEN (BZ)    1 - 2 
 
GIRONE C 
PROGETTO INTESA ALL CAMP (RE) BOGLIASCO D’ALBERTIS (GE) 2 - 1 
RIPOSA    MARGINE COPERTA (PT) 
 
GIRONE D 
VIGORINA SENIGALLIA (AN)  DUCATO (PG)     2 - 3 
RIPOSA    NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA) 
 
GIRONE E 
RENATO CURI ANGOLANA (PE) PASSEPARTOUT AURORA BARI (BA) 1 - 1 
MARIANO KELLER (NA)  OLIMPIC ISERNIA (IS)    9 - 0 
 
GIRONE F 
VERDERUOLO ASSO POTENZA (PZ) FOSSA DEI LEONI (RC)  0 - 0 
RIPOSA    CALCIO SICILIA (PA) 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal 
rappresentante dell’A.I.A., Maurizio Ciulli, nella seduta del 10/06/2013, ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 
 
GARE DEL 09/06/2013 
 
A CARICO DI SOCIETÀ 
 
AMMENDE 
€ 150,00  PASSEPARTOUT AURORA BARI 
Per il comportamento di alcuni sostenitori che, al termine della gara, insultavano l'Arbitro e colpivano con sputi 
quest'ultimo ed alcuni dirigenti e calciatori della squadra avversaria. 
€ 50,00  U.S. VIGORINA SENIGALLIA 
Per la presenza di persone non autorizzate nella zona adiacente gli spogliatoi che insultavano l'Arbitro. 
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A CARICO DI ALLENATORI 
 
AMMONIZIONE 
ANACLERIO MICHELE (PASSEPARTOUT AURORA BARI) 
 
 
A CARICO DI CALCIATORI 
 
ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 
SORESINI MARCO (ALCIONE) 
Dopo la sostituzione con altro calciatore, insultava ripetutamente l'Arbitro e colpiva con un calcio la bandierina del 
calcio d'angolo; quindi, al termine dell’incontro, insultava e minacciava il Direttore di gara, tentando di avvicinarsi 
allo stesso,non riuscendovi solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
MANCINI LORENZO (U.S. VIGORINA SENIGALLIA) 
Per comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro. 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) 
LOCATELLI ROBERTO (ALCIONE)    LECHTHALER PIETRO (MEZZOCORONA S.R.L.) 
 
I AMMONIZIONE 
SORESINI MARCO (ALCIONE)    BENEDETTI NICOLÒ (DUCATO CALCIO) 
SANTI MARCO (DUCATO CALCIO)    PAGANO COSIMO (FOSSA DEI LEONI) 
SIMONETTA PIETRO (FOSSA DEI LEONI)   CRUDELE SIMONE (OLIMPIC ISERNIA)5 
TONDELLI MARCO (PROGETTO INTESA ALL CAMP) RUGGIERI ALESSANDRO (R. CURI ANGOLANA) 
DE ANNA MARCO (SACILESE CALCIO SSD.AR.L.)  POSSAMAI ANDREA (SACILESE CALCIO SSD.AR.L.) 
TONON RICCARDO (SACILESE CALCIO SSD.AR.L.)  BALDINI MATTEO (U.S. VIGORINA SENIGALLIA) 
PIERPAOLI EDOARDO (U.S. VIGORINA SENIGALLIA) RIPESI GIANMARCO (U.S. VIGORINA SENIGALLIA) 
SANTARELLI MATTEO (U.S. VIGORINA SENIGALLIA) FRANCULLI GIUSEPPE (V. ASSO POTENZA) 
LACERTOSA PASQUALE (V. ASSO POTENZA)  SANTARSIERO VITO (V. ASSO POTENZA) 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2013 
 
IL SEGRETARIO P. T.       IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano       Giovanni Rivera 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

2296/64 

 

 
Comunicazioni Attività di Ambito Regionale 
 

 

Inizio   Gare   Campionati Regionali  
Stagione Sportiva 2013/2014 

 Beginn der Regionalen Meisterschaften 
Sportsaison 2013/2014 

 
CAMPIONATO ECCELLENZA – MEISTERSCHAFT OBERLIGA 

 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 01/09/2013 

Infrasettimanale (10^giornata) / Wochenspieltag (10.Spieltag) Mercoledì / Mittwoch 30/10/2013 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 01/12/2013 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 02/02/2014 

Infrasettimanale (10^giornata) / Wochenspieltag (10.Spieltag) Mercoledì / Mittwoch 02/04/2014 

Riposo / Spielfrei Domenica / Sonntag 13/04/2014 

Fine settimana Pasqua / Wochenende Ostern Lunedì / Montag 21/04/2014 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 11/05/2014 

 
CAMPIONATO FEMMINILE – DAMENMEISTERSCHAFT SERIE C 

 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 07-08/09/2013 

Termine Andata / Ende Hinrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 16-17/11/2013 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Sabato / Samstag - Domenica / Sonntag 01-02/03/2014 

Sospensione Pasquale 
Spielfrei Ostern 

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

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

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 
 
 

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

 
 

COPPA ITALIA DI C.A5  - SERIE C1  
 
 

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

2^ FASE - 8 squadre 
1^ GARA ANDATA MARTEDI’/MERCOLEDI’ 15/16 OTTOBRE 2013 
2^ GARA RITORNO MARTEDI’/MERCOLEDI’ 05/06 NOVEMBRE 2013 
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3^ FASE - 4 squadre – Final Four  - Gare uniche su campo neutro nella Provincia di Bolzano 
 

LUNEDI’ 02/12/2013  
 
 

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

MERCOLEDI’ 18/12/2013 – FINALISSIMA 
 

 

 
 
 

RISULTATI GARE 
 

 

RISULTATI GARE 

CAMPIONATO PROMOZIONE SPAREGGIO - II CLASSIFICATE CPA TRENTO - CPA BOLZANO 

CAMPIONATO: CP PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE TN-BZ  FI 

   DATA  GIORNATA 

09/06/13  1/A  BAONE                      ST.PAULS                    1 -  0 
 

COPPA  REGIONE  ALLIEVI 

CAMPIONATO: CA COPPA REGIONE ALLIEVI            GIRONE:  FI 

   DATA  GIORNATA 

09/06/13  1/A  ALENSE                     ROTALIANA                   4 -  3 

 
La società U.S. ALENSE si aggiudica la Coppa Regione categoria Allievi stagione 

sportiva 2012/2013. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano esprimono 

il proprio plauso alla società vincitrice per il risultato conseguito. 
 

COPPA REGIONE  GIOVANISSIMI 

CAMPIONATO: KG COPPA REGIONE GIOVANISSIMI       GIRONE: FI 

   DATA  GIORNATA 

09/06/13  1/A  CALISIO                    BRIXEN                      1 -  3 

 
La società S.S.V. BRIXEN si aggiudica la Coppa Regione categoria Giovanissimi 

stagione sportiva 2012/2013. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano 

esprimono il proprio plauso alla società vincitrice per il risultato conseguito. 

 

RISULTATI GARE NON PERVENUTI 

COPPA REGIONE JUNIORES 

COPPA REGIONE JUNIORES 

   DATA  GIORNATA 

09/06/13  1/A MORI S.STEFANO              SALORNO RAIFFEISEN              R 
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Giustizia sportiva 
 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 13/06/2013, ha adottato le decisioni che di 

seguito integralmente si riportano: 
 

 

 

 

CAMPIONATO  PROMOZIONE  - II CLASSIFICATE TRENTO E BOLZANO 

GARE DEL  09/06/2013 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

I AMMONIZIONE 

 GUARNIERI FEDERICO  (BAONE A.S.D.) 

 

 

COPPA REGIONE  ALLIEVI 

GARE DEL  09/06/2013 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE 

 MARASCA DAVIDE      (ALENSE) 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER TRE GARE 

 WALDNER TOBIAS      (ROTALIANA) 

portiere di riserva, approfittando di un parapiglia fra giocatori, non visto dal 

direttore di gara, entrava in campo e colpiva con un pugno al corpo un avversario. 

Rapporto del commissario di campo 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr 

 ZOCCA ALESSANDRO    (ALENSE)  CALLOVINI ENRICO    (ROTALIANA) 

I AMMONIZIONE 

 HAXHIU KLEVIS       (ALENSE)  MUCA ERJON          (ROTALIANA) 

 

 

COPPA REGIONE  GIOVANISSIMI 

GARE DEL  09/06/2013 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 
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A CARICO DI SOCIETA’ 

AMMENDA 

Euro    60,00  CALISIO 

Per mancata richiesta Forza Pubblica 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

I AMMONIZIONE 

 KERSCHBAUMER SAMUEL (BRIXEN)  OBERRAUCH MARKUS    (BRIXEN) 

 TISO MATTEO         (CALISIO) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

Consiglio Direttivo  Vorstand 

 
Riunione del 8 giugno 2013. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione 

precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Inizio Attività Ufficiale Stagione Sportiva 

2013/14; 
4) Tasse e termini di iscrizione ai campionati; 

 
5) Varie ed eventuali. 

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

  
Sitzung, des 08. Juni 2013. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Verlesung und Genehmigung des Protokoll 
der vorhergehender Sitzung; 

2) Mitteilung des Präsidenten; 
3) Beginn offizieller Tätigkeit Sportsaison 

2013/14; 
4) Gebühren und Termine für Einschreibungen 

der Meisterschaften; 
5) Allfälliges. 

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

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 8 giugno 2013 
ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand hat in der Sitzung vom 08. Juni 2013 
wie folgt beschlossen: 

 
 

Inizio   Gare   Campionati e Coppe 
Stagione Sportiva 2013/2014 

 Beginn der Meisterschaften und 
Pokalspiele Sportsaison 2013/2014 

 
CAMPIONATO PROMOZIONE – MEISTERSCHAFT LANDESLIGA 

 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 01/09/2013 

Infrasettimanale / Wochenspieltag Mercoledì / Mittwoch 18/09/2013 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 01/12/2013 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 23/02/2014 

Riposo / Spielfrei Domenica / Sonntag 13/04/2014 

Fine settimana Pasqua / Wochenende Ostern Sabato / Samstag 19/04/2014 

Infrasettimanale / Wochenspieltag Giovedì / Donnerstag 01/05/2014 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 01/06/2014 
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CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – MEISTERSCHAFT 1. AMATEURLIGA 
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 01/09/2013 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 24/11/2013 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 09/03/2014 

Fine settimana Pasqua / Wochenende Ostern Sabato / Samstag 19/04/2014 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 01/06/2014 

 
CAMPIONATI 2^ - 3^ CATEGORIA – MEISTERSCHAFTEN 2.-3. AMATEURLIGA  

(gironi a 12 squadre / Kreise mit 12 Mannschaften) 
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 01/09/2013 

Termine Andata / Ende Hinrunde Domenica / Sonntag 10/11/2013 

Inizio Ritorno / Beginn Rückrunde Domenica / Sonntag 23/03/2014 

Fine settimana Pasqua / Wochenende Ostern Sabato / Samstag 19/04/2014 

Termine Ritorno / Ende Rückrunde Domenica / Sonntag 01/06/2014 
 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE / ITALIENPOKAL OBER- UND LANDESLIGA  
 
 
 

1^ FASE: 25 SQUADRE (9 Eccellenza e 16 Promozione) 
 

5 gironi da 3 squadre – Gironi A-C-E-G-I 
1^ GARA mercoledì  21 agosto 2013 
2^ GARA domenica  25 agosto 2013 
3^ GARA mercoledì  04 settembre 2013 
 

5 gironi da 2 squadre – Gironi B-D-F-H-K 
ANDATA domenica  25 agosto 2013 
RITORNO mercoledì  04 settembre 2013 
 
 

 

2^ FASE: 10 SQUADRE 
Eliminazione diretta con gara unica sul campo della Società prima menzionata. 
 

VINCENTE A  contro  VINCENTE B 
VINCENTE C  contro  VINCENTE D 
VINCENTE E  contro  VINCENTE F 
VINCENTE G  contro  VINCENTE H 
VINCENTE I  contro  VINCENTE K 
 

GARE  mercoledì 25 settembre 2013 
 
 
 

3^ FASE: 5 SQUADRE  
 

1 girone da 3 squadre  
VINCENTE A/B contro VINCENTE C/D contro VINCENTE E/F 
1^ GARA mercoledì  09 ottobre 2013 
2^ GARA mercoledì  23 ottobre 2013 
3^ GARA mercoledì  13 novembre 2013 
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1 girone da 2 squadre  
VINCENTE G/H contro VINCENTE I/K 
ANDATA mercoledì  09 ottobre 2013 
RITORNO mercoledì  23 ottobre 2013 
 
 
 

FINALE PROVINCIALE (gara unica su campo neutro) 
SABATO 7 DICEMBRE 2013 
 
 
 

FINALE REGIONALE (gara unica su campo neutro) 
Sarà disputata dalle società di Eccellenza miglior classificate del Comitato di Bolzano e di Trento, in 
quanto acquisisce il diritto alla partecipazione della fase nazionale solo la società di Eccellenza. 
SABATO 14 DICEMBRE 2013 

 
 
 

COPPA PROVINCIA 1^ CATEGORIA – LANDESPOKAL 1. AMATEURLIGA 
 

1°turno / 1.Runde – 14 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Sabato / Samstag 24/08/2013 

Mercoledì / Mittwoch 04/09/2013 

2°turno / 2.Runde – 4 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Mercoledì / Mittwoch 09/10/2013 

Sabato / Samstag 30/11/2013 

2°turno / 2.Runde – 2 Triangolari / Dreierkreise 

Mercoledì / Mittwoch 09/10/2013 

Mercoledì / Mittwoch 23/10/2013 

Sabato / Samstag 30/11/2013 

3°turno / 3.Runde – 4 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Sabato / Samstag 01/03/2014 

Mercoledì / Mittwoch 26/03/2014 

4°turno / 4.Runde – 2 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Mercoledì / Mittwoch 23/04/2014 

Mercoledì / Mittwoch 07/05/2014 
 

 

COPPA PROVINCIA 2^ CATEGORIA – LANDESPOKAL 2. AMATEURLIGA 
 

1°turno / 1.Runde – 18 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Sabato / Samstag 24/08/2013 

Mercoledì / Mittwoch 11/09/2013 

2°turno / 2.Runde – 9 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Mercoledì / Mittwoch 03/10/2013 

Sabato / Samstag 16/11/2013 

3°turno / 3.Runde – 3 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Sabato / Samstag 08/03/2014 

Sabato / Samstag 15/03/2014 

3°turno / 3.Runde – 1 Triangolare / Dreierkreis 

Sabato / Samstag 01/03/2014 

Sabato / Samstag 08/03/2014 

Sabato / Samstag 15/03/2014 

4°turno / 4.Runde – 2 gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Mercoledì / Mittwoch 23/04/2014 

Mercoledì / Mittwoch 07/05/2014 

 
 

COPPA PROVINCIA 3^ CATEGORIA – LANDESPOKAL 3. AMATEURLIGA 
 

1°turno / 1.Runde – gare andata e ritorno / Hin- und Rückspiele 
Sabato / Samstag 24/08/2013 

Mercoledì / Mittwoch 11/09/2013 

1°turno / 1.Runde – Triangolari / Dreierkreise 

Sabato / Samstag 24/08/2013 

Mercoledì / Mittwoch 04/09/2013 

Mercoledì / Mittwoch 11/09/2013 
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COPPE PROVINCIA 
1^, 2^ e 3^ CATEGORIA 

 
LANDESPOKALE 

1., 2. und 3. AMATEURLIGA 

SORTEGGIO: 
- 1° e 2° turno per girone 
- 3° e 4° turno integrale 

 
SVOLGIMENTO GARE: 
nei casi in cui solo una delle società sorteggiate 
disponga di un impianto sportivo con l’illuminazione 
omologata, la gara infrasettimanale verrà disputata su 
tale impianto. 

 AUSLOSUNG: 
- 1. und 2. Runde nach Kreis 
- 3. und 4. Runde offene Auslosung 

 
SPIELAUSTRAGUNG: 
in den Fällen, in denen nur einer, der ausgelosten 
Vereine, über eine Sportanlage mit homologierter 
Flutlichtanlage verfügt, so wird der Wochenspieltag 
auf dieser Sportanlage ausgetragen. 

 
 

 

 
 

DOMANDE DI RIPESCAGGIO  ANSUCHEN ZUM AUFSTIEG 

Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 
2013/2014 dei vari Campionati, gli stessi 
saranno assegnati, a seguito di domanda 
inviata dalla Società, in base ai criteri previsti 
pubblicati con C.U. n. 8 del 09/08/2012. 
 
 
Le domande di ripescaggio dovranno 
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo 
di Bolzano, entro e non oltre il 28 giugno 
2013. 

 Bei eventueller Möglichkeit von freien 
Plätzen in den verschiedenen 
Meisterschaften 2013/2014, werden diese in 
Folge einer zugesendeten Anfrage des 
Vereins vergeben, aufgrund der 
vorgegebenen Kriterien veröffentlicht im O.R. 
Nr. 8 vom 09/08/2012. 
Die Ansuchen zum Aufstieg müssen 
innerhalb den 28. Juni 2013 beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen eingehen.  

 

 

 
 

SPAREGGI – 1^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga 

 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2013/2014.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2013/2014.  

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
2^  Giornata Triangolare  
2. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Sab./Sam. 15/06/2013 Ore 17.00 Uhr VAL PASSIRIA – LAAS LASA  
S.Leonardo Pass. 
St. Leonhard Pass. 

 

Riposa / Spielfrei: CHIENES 
 

Data/Datum Orario/Uhrzeit 
3^  Giornata Triangolare  
3. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 19/06/2013 Ore 20.00 Uhr CHIENES – VAL PASSIRIA  
Chienes S.Sigismondo 
Kiens St.Sigmund 

 

Riposa / Spielfrei: LAAS LASA 
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Le gare saranno effettuate in due tempi di 45' 
ciascuno.  
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten zu je 45 
Minuten ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 
Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 

eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 22/06/2013 
 

 

 
 

SPAREGGI – 2^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 2. Amateurliga 

 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2013/2014.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2013/2014.  

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
2^  Giornata Triangolare  
2. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Sab./Sam. 15/06/2013 Ore 17.00 Uhr RIFFIAN KUENS – HASLACHER  Rifiano / Riffian Sint. 

 

Riposa / Spielfrei: RISCONE REISCHACH 
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Data/Datum Orario/Uhrzeit 
3^  Giornata Triangolare  
3. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 19/06/2013 Ore 20.00 Uhr HASLACHER – RISCONE REISCHACH  
Bolzano / Bozen 
Pfarrhof Sint. 

 

Riposa / Spielfrei: RIFFIAN KUENS 
 

 
 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 45' 
ciascuno.  
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten zu je 45 
Minuten ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 

Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi 
sulla base di una unica gara in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 
delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri 
diretti; 

b. A parità di punti, della differenza tra le 
reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
vincente acquisirà il titolo a partecipare al 
Campionato della categoria superiore. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften, wird der 
sportliche Titel mittels eines 
Entscheidungsspiels auf neutralem Spielfeld, 
mit eventueller Verlängerung und Elfmeter 
laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
 

3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 
eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1) austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 22/06/2013 
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SPAREGGI – 3^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 3. Amateurliga 

 

Per definire la graduatoria degli spareggi le due 
squadre perdenti delle Gare 1 e 2, disputeranno la 
Finale per l’attribuzione del terzo e quarto posto con 
gara in campo neutro. 

 Um eine Rangliste der Entscheidungsspiele zu 
erstellen werden die Verlierermannschaften der 
Spiele 1 und 2, das Finale für den dritten und vierten 
Platz mit einem Spiel auf neutralem Spielfeld 
austragen. 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit Gara 3°-4° posto / Spiel 3.-4. Platz Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 19/06/2013 Ore 20.00 Uhr GIRLAN – SAN GENESIO JENESIEN  
Bolzano / Bozen 
Stadio Druso 

 

La gara si svolgerà con tempi di 45 minuti ciascuno, in 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari 
saranno disputati due tempi supplementari di 15 
minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali. 
 
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Das Spiel wird mit Spielzeiten zu jeweils 45 Minuten 
ausgetragen, im Falle eines Gleichstandes nach der 
regulären Spielzeit wird die Verlängerung mit zwei 
Spielzeiten zu jeweils 15 Minuten ausgetragen und 
im Falle eines weiteren Gleichstandes werden die  
Elfmeter laut der Regel 7 der Spielregeln und 
Offiziellen Bestimmungen ausgetragen. 
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 
 

 

 
 

Gare di Spareggio ulteriori  
Retrocessioni  2^ Categoria  

 Entscheidungsspiele bei zusätzlichen  
Abstiegen 2. Amateurliga 

 

La Società terza classificata del triangolare per 
ulteriori retrocessioni, retrocede nel Campionato di 
3^ Categoria. 

 Der Drittplatzierte Verein des Dreierkreises für 
zusätzliche Abstiege steigt in die 3. Amateurliga ab.  

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit 
2^  Giornata Triangolare  
2. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Sab./Sam. 15/06/2013 Ore 17.00 Uhr LAION LAJEN – VAL BADIA  Laion / Lajen 

 

Riposa / Spielfrei: MÖLTEN VÖRAN 
 

Data/Datum Orario/Uhrzeit 
3^  Giornata Triangolare  
3. Spieltag Dreierkreis 

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 19/06/2013 Ore 20.00 Uhr MÖLTEN VÖRAN – LAION LAJEN  Meltina / Mölten 

 

Riposa / Spielfrei: VAL BADIA 
 
 

Le gare saranno effettuate in due tempi di 45' 
ciascuno.  
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten zu je 45 
Minuten ausgetragen.  
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 
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Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

1. Al termine del triangolare, in caso di parità di 
punteggio tra due squadre (2^ e 3^ 
classificata), il titolo sportivo è assegnato 
mediante spareggio da effettuarsi sulla base di 
una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le 
modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole di 
Giuoco e Decisioni Ufficiali. 

2. In caso di parità di punteggio fra tutte tre le 
squadre si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (classifica avulsa) tenendo conto 
nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
b. A parità di punti, della differenza tra le 

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

3. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio presso il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano; la Società sorteggiata 
verrà esclusa, e le altre due effettueranno uno 
spareggio come determinato al punto 1. La 
società perdente retrocede nel Campionato di 
3^ Categoria. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 
Gleichstandes zweier Mannschaften (Zweit- 
und Drittplatzierte), wird der sportliche Titel 
mittels eines Entscheidungsspiels auf 
neutralem Spielfeld, mit eventueller 
Verlängerung und Elfmeter laut der Regel 7 
der Spielregeln und Offiziellen Bestimmungen 
ausgetragen 

2. Im Falle eines Gleichstandes aller drei 
Mannschaften wird eine Rangliste (eigene 
Rangliste) erstellt, wodurch folgende Punkte 
in Betracht gezogen werden:  

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

b. bei Punktegleichheit, die Tordifferenz 
der erzielten und erhaltenen Toren in 
den direkten Begegnungen; 

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
3. Im Falle eines weiteren Gleichstandes wird 

eine Auslosung im Autonomen 
Landeskomitee Bozen stattfinden; der 
ausgeloste Verein wird ausgeschlossen, und 
die anderen beiden Vereine werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1) austragen. 
Der Verlierer steigt in die Meisterschaft 3. 
Amateurliga ab. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 22/06/2013 
 

 

 

 

In tutte le gare la Società prima menzionata 
fungerà da squadra ospitante con tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 65 delle N.O.I.F. 
 

 In allen Spielen gilt die ersterwähnte Mannschaft 
als Heimmannschaft und hat somit die 
Maßnahmen laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 
 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA 
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA 
PUBBLICA PER TUTTE LE GARE DI SPAREGGIO. 

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT, DASS DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN FÜR ALLE 
ENTSCHEIDUNGSSPIELE PFLICHTIG IST. 
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FINALI PROVINCIALI 
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

a Lasa S. Sisinius 
 dal 8 al 9 giugno 2013 

 

LANDESFINALSPIELE 
SPORTSAISON 2012/2013 

in Laas St. Sisinius 
 vom 08. bis 09. Juni 2013 

 

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2013 si sono 
svolte a Lasa S. Sisinius le Finali Provinciali della 
Stagione Sportiva 2012/13. 
Di seguito si riportano i risultati delle gare disputate: 

 Samstag 08. und Sonntag 09. Juni 2013 fanden 
in Laas St. Sisinius die Landesfinalspiele der 
Sportsaison 2012/13 statt. 
Folgende Spielergebnisse wurden erzielt: 

 
 

FINALE COPPA PROVINCIA 
2^ CATEGORIA 

“ 13° MEMORIAL ADOLF PICHLER” 
 

FINALSPIEL LANDESPOKAL 
2. AMATEURLIGA 

“13. MEMORIAL ADOLF PICHLER” 
 

 

Sabato / Samstag 
08/06/2013 

U.S. RISCONE REISCHACH - S.V. STEINEGG RAIFF. 5 – 0  

 

La società U.S. RISCONE REISCHACH si è 
aggiudicata la Coppa Provincia 2^ Categoria per 
la Stagione Sportiva 2012/2013.  

 Der Verein U.S. RISCONE REISCHACH hat den 
Landespokal 2. Amateurliga der Sportsaison 
2012/2013 gewonnen.  

 
 

 
 

FINALE COPPA PROVINCIA 
1^ CATEGORIA 

XII. Edizione 
 

FINALSPIEL LANDESPOKAL 
1. AMATEURLIGA 

XII. Auflage 

 

 

Sabato / Samstag 
08/06/2013 

F.C. TERLANO - S.C. VAL PASSIRIA  1 – 2  

 

La società S.C. VAL PASSIRIA si è aggiudicata la 
Coppa Provincia 1^ Categoria per la Stagione 
Sportiva 2012/2013.  

 Der Verein S.C. VAL PASSIRIA hat den 
Landespokal 1. Amateurliga der Sportsaison 
2012/2013 gewonnen.  

 

 

 
 

FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE 
GIOVANISSIMI 

 
FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT 

B – JUGEND  

 

Domenica / Sonntag 
09/06/2013 

A.S.V. RIFFIAN KUENS - S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES 5 – 1  

 

La società A.S.V. RIFFIAN KUENS si è aggiudicata 
il titolo Campione Provinciale Stagione Sportiva 
2012/2013.  
 

 Der Verein A.S.V. RIFFIAN KUENS hat den 
Landesmeisterschaftstitel der Sportsaison 
2012/2013 gewonnen. 
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FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE 
ALLIEVI 

 
FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT 

A – JUGEND  

 

Domenica / Sonntag 
09/06/2013 

S.V. TERMENO TRAMIN - D.S.V. MILLAND 1 – 2  

 

La società D.S.V. MILLAND si è aggiudicata il titolo 
Campione Provinciale Stagione Sportiva 
2012/2013.  

 Der Verein D.S.V. MILLAND hat den 
Landesmeisterschaftstitel der Sportsaison 
2012/2013 gewonnen. 

 

 

 

 

FINALE COPPA PROVINCIA 
3^ CATEGORIA 

“12° MEMORIAL UBERTO DE VINCENZI” 
 

FINALSPIEL LANDESPOKAL 
3. AMATEURLIGA 

“12. MEMORIAL UBERTO DE VINCENZI” 

 

Domenica / Sonntag 
09/06/2013 

S.C. GSIESERTAL  - D.S.V. EYRS 0 – 1  

 

La società D.S.V. EYRS si è aggiudicata la Coppa 
Provincia 3^ Categoria per la Stagione Sportiva 
2012/2013.  

 Der Verein D.S.V. EYRS hat den Landespokal 3. 
Amateurliga der Sportsaison 2012/2013 
gewonnen.  

 

 

 

In occasione di queste Finali Provinciali sono state 
premiate tutte le società che hanno vinto i loro 
gironi nei vari Campionati organizzati dal Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano. 
 
A tutte loro e alle squadre che hanno disputato le 
Finali va il ringraziamento del Comitato per la loro 
partecipazione all’evento. 
Si ringrazia particolarmente la società A.S.D. LAAS 
LASA per l’ottima organizzazione e per l’ospitalità 
offerta a tutte le squadre e al numeroso pubblico 
presente in entrambe le giornate. 
 
 
Inoltre si ringraziano per la loro presenza il 
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Rag. 
Carlo Tavecchio, i politici Theiner Richard, 
Plangger Albrecht, Noggler Josef e le autorità del 
Comune di Lasa insieme ai familiari Pichler e De 
Vincenzi e numerosi ospiti presenti alle premiazioni, 
la stampa, il Consiglio Direttivo e tutti i collaboratori 
del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano che 
hanno collaborato a questo evento. 

 Bei den Landesfinalspielen wurden außerdem auch 
alle Vereine prämiert, welche ihre Kreise in den 
verschiedenen Meisterschaften des Autonomen 
Landeskomitee Bozen gewonnen haben. 
 
All diesen Vereinen und den Mannschaften, welche 
die Finalspiele bestritten haben, geht der Dank des 
Landeskomitee für die Teilnahme an diesem Event. 
Ein besonderer Dank geht an den Verein A.S.D. 
LAAS LASA für die hervorragende Organisation 
und für die Gastfreundschaft gegenüber allen 
Mannschaften und dem zahlreichen Publikum 
während beider Spieltage. 
 
Weiters dankt man dem Präsidenten des 
Nationalen Amateurligaverbandes Rag. Carlo 
Tavecchio, den Politikern Theiner Richard, 
Plangger Albrecht, Noggler Josef und den 
Vertretern der Gemeinde Laas, den 
Familienangehörigen Pichler und De Vincenzi, 
sowie allen Ehrengästen, die bei den Prämierungen 
anwesend waren, der Presse, dem Vorstand und 
allen Mitarbeitern des Autonomen Landeskomitee 
Bozen, welche an diesem Event mitgeholfen haben. 
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.) 
 

Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per 
richiedere od opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l’art. 109 
delle N.O.I.F.: 
 

Art. 109 
Svincolo per inattività del calciatore 

 
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della 

società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro 
gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non 
dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione 
da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, 
nonostante almeno due inviti della società. 

 
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato 

ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con 
lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere 
incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere 
allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. 

 
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. 
L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso 
termine dinanzi indicato. 

 
4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità 

all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le 
inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la 
presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei 
relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, 
sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società 
deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli 
contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le 
contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, 
non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle 
relative ricezioni. 

 
5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è 

considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo 
d'autorità dello stesso. 

 
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la 

richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della 
spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi 
particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione 
Tesseramenti. 

 
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
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SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 
 

 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i 
calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere 
presentate alle parti interessate, società e Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, nel periodo 
ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2013, a mezzo raccomandata o telegramma. 
 
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo 
del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che 
rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia 
che intendano tesserarsi con altra Società. 
 

Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per 
decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età. 
 

Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 

 
1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto 

ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, 
con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta 
salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter. 

 
2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di 

ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere 
rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a 
mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di 
appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione 
o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla 
Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo 
provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia 
Sportiva. 

 
3)....Omissis... 
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ATTIVITA’ DI BASE  BASISTÄTIGKEIT 
 

 

Finali Provinciali e Torneo FAIR PLAY  
Categoria Esordienti 11 contro 11 

 
Finalspiele und Turnier FAIR PLAY  
Kategorie C-Jugend 11 gegen 11   

Domenica 9 giugno 2013 si sono svolte presso li 
impianti sportivi di Stegona e San Giorgio le Finali 
Provinciali e il Torneo Fair Play per la Categoria 
Esordienti. 
 
Le seguenti squadre hanno partecipato ai Tornei: 

 Sonntag 09. Juni 2013 fanden in den Sportanlagen 
von Stegen und St. Georgen die Finalspiele und 
das Turnier Fair Play für die Kategorie C-Jugend 
statt. 

 
Folgende Mannschaften haben an den Turnieren 
teilgenommen: 

 

 

 

 

 

Torneo Finali Provinciali Esordienti  Turnier Finalspiele C – Jugend 
 

 

S.S. ALGUND RAIFFEISEN A.S.D. F.C. BOZNER 

F.C.D. ALTO ADIGE S.C. VAL PASSIRIA 
 

 
 

 

Torneo Fair Play Esordienti  Turnier Fair Play C – Jugend 
 

A.S.D. BARBIANO F.C. NEUGRIES BOZEN BZ B 

U.S.D. BRESSANONE F.C. TERLANO 

F.C. MERANO MERAN CALCIO A.S.D. VIRTUS DON BOSCO B 
 

 

 

 

 

Un ringraziamento va a tutte le società che hanno 
partecipato alla manifestazione, in modo particolare 
alla società ASV.SSD STEGEN STEGONA per 
l’ottima organizzazione e ospitalità. 
Inoltre si ringraziano i Consiglieri Damini Claudio e 
Crepaz Otto e il collaboratore Palazzo Leopoldo. 

 Man bedankt sich bei allen Vereinen, welche an der 
Veranstaltung teilgenommen haben, insbesondere 
dem Verein ASV.SSD STEGEN STEGONA für die 
ausgezeichnete Organisation und Gastfreundschaft. 
Weiters dankt man den Vorstandsmitgliedern Damini 
Claudio und Crepaz Otto, und dem Mitarbeiter 
Palazzo Leopoldo. 

 

 

 
 

5° GRASSROOTS FESTIVAL 
 

Dal 8 al 9 giugno 2013 si è svolto presso il Centro 
Tecnico Federale di Coverciano – Firenze la 
manifestazione Grassroots Festival. 
Per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
hanno partecipato alla manifestazione le seguenti 
società: 
 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 
(Giovani Calciatrici Giovanissime) 

 
F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO 

(Pulcini – Sei Bravo a … Scuola Calcio) 
 

Il Comitato esprime i ringraziamenti alle due società 
e loro calciatori e calciatrici, al Responsabile Attività 
di Base Bianchi Alberto e al tecnico femminile Sanin 
Ulrike. 

 

 Vom 08. bis 09. Juni 2013 fand im 
Verbandszentrum von Coverciano – Florenz die 
Veranstaltung Grassroots Festival statt.  
Für das Autonome Landeskomitee Bozen haben 
folgende Vereine an der Veranstaltung 
teilgenommen: 
 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 
(Junge Fußballspielerinnen B-Jugend) 

 
F.C. NEUGRIES BOZEN BOLZANO 

 (D-Jugend – Sei Bravo a … Fußballschule) 
 

Das Landeskomitee bedankt sich bei den Vereinen 
und deren Fußballspielern und –spielerinnen, sowie 
beim Verantwortlichen der Basistätigkeit Bianchi 
Alberto und der Damentrainerin Sanin Ulrike. 
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ATTIVITA’ SCOLASTICA  SCHULTÄTIGKEIT 
 

 

 
 

I VALORI SCENDONO IN CAMPO  I VALORI SCENDONO IN CAMPO 

Venerdì 7 giugno 2013 si è svolto presso  
l’impianto sportivo Sinigo di Merano la 
manifestazione “I Valori Scendono in Campo”. 
Alla manifestazione hanno partecipato le scuole 
primarie: 

- Pascoli Merano 
- Giovanni XXIII Sinigo 

Il progetto didattico e calcistico si pone come 
obiettivo la promozione dell’identità sportiva e 
culturale partendo dalle regole e dai valori del calcio. 
 
Il premio per il lavoro didattico è stato assegnato 
alla scuola Pascoli Merano. 
Si ringraziano le scuole partecipanti e i loro 
insegnanti, la Responsabile della manifestazione 
Ferraris Denise e i collaboratori del Comitato.  
 

 Am Freitag, 09. Juni 2013 fand in der Sportanlage 
Sinich in Meran die Veranstaltung “I Valori 
Scendono in Campo” statt. 
An der Veranstaltung haben folgende Grundschulen 
teilgenommen: 

- Pascoli Meran 
- Giovanni XXIII Sinich 

Das Projekt möchte mit dem didaktischen Teil, 
verbunden mit Fussballspielen, die sportliche und 
kulturelle Identität, durch die Regeln und Werte des 
Fußballspiels, stärken. 
Der Preis für die didaktische Arbeit ging an die 
Schule Pascoli Meran. 
Man dankt den teilnehmenden Schulen und deren 
Lehrpersonen, der Projektleiterin Ferraris Denise und 
den Mitarbeitern des Komitee. 

 

 

 

 

 
 

Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 

Torneo CITTA’ DI BOLZANO 
 

Il Torneo è organizzato dalla società POOL CALCIO 
BOLZANESE ed avrà svolgimento dal 13 al 28  
giugno 2013 presso i campi sportivi Resia A e B di 
Bolzano. 
Categorie: OPEN, AMATORI, GIOVANISSIMI, 
ESORDIENTI, PULCINI e PICCOLI AMICI. 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 

Turnier STADT BOZEN 
 

Das Turnier wird vom Verein POOL CALCIO 
BOLZANESE organisiert und findet vom 13. bis 28.  
Juni 2013  auf den Sportplätzen Reschen A und B in 
Bozen statt. 
Kategorien: OPEN, AMATORI, B-, C-, D- und E-
JUGEND 

 
 

Torneo 4° Trofeo BANCA POPOLARE 
 
Il Torneo è organizzato dalle società S.S.V. BRIXEN 
e U.S.D. BRESSANONE ed avrà svolgimento dal 18 
al 29 giugno 2013 presso l’impianto sportivo 
Jugendhort Sint. di Bressanone. 
 

  
 

Turnier 4. Trophäe VOLKSBANK 
 
Das Turnier wird von den Vereinen S.S.V. BRIXEN e 
U.S.D. BRESSANONE organisiert und findet vom 
18. bis 29. Juni 2013  in der Sportanlage Jugendhort 
Sint. in Brixen statt. 
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RITIRO TESSERE   ABHOLUNG AUSWEISE  
 

 

Sono disponibili per il ritiro, presso la sede del 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, le 
tessere dirigenti, calciatori e tecnici delle seguenti 
società: 

 Die Ausweise der Funktionäre, Fußballspieler 
und Trainer folgender Vereine, sind, im Sitz des 
Autonomen Landeskomitee Bozen, abholbereit: 

 

ASV.D. AICHA AICA S.V. MONTAN 
S.V. ANDRIAN F.C. NALS 
S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS F.C. NEUMARKT EGNA 
A.S. CHIENES S.V.  NEUSTIFT 
A.S.V. KLAUSEN CHIUSA S.C. RASEN A.S.D. 
S.C. LAION LAJEN SEZ. CALCIO S.V. VARNA VAHRN 
S.V. MARGREID S.V. VINTL 
F.C. MERANO MERAN S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
 

               

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). 

 

 

 

 

 

RISULTATI GARE / SPIELERGEBNISSE 

 
 

 

RISULTATI ARRETRATI / VERSPÄTET EINGETROFFENE ERGEBNISSE 

 

- 

Torneo: ESORDIENTI 11 contro 11 / Turnier: C-JUGEND 11 gegen 11 

- 

GIRONE   A  8/A  MAIA ALTA OBERMAIS         ALGUND RAFFEISEN A.S.D.    0 -  3 

           10/A  MAIA ALTA OBERMAIS         ST.PAULS                   2 -  2 

GIRONE   C  9/A  SPORT CLUB LAAS            EPPAN                      3 -  3 

GIRONE   C 11/A  MERANO MERAN CALCIO        CORCES                     1 -  2 

- 

Torneo: ESORDIENTI 9 contro 9 / Turnier: C-JUGEND 9 gegen 9 

- 

GIRONE   A  8/A  JUVENTUS CLUB BOLZANO      NEUGRIES BOZEN BOLZANO     2 -  2 
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INCONTRI DISPUTATI  /  AUSGETRAGENE SPIELE 

 

 

 

Spareggi 1^ Categoria:    1^Giornata Triangolare 

Entscheidungsspiele 1. Amateurliga:  1.Spieltag Dreierkreis 
 

DATA  GIORNATA 

12/06/13  1/A  SPORT CLUB LAAS            CHIENES                     1 -  2 

 

CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 A.S.  CHIENES                    3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  2 |  1 |  1 | 0 | 

|  2 S.C.  VAL PASSIRIA               0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

|  3 A.S.D.SPORT CLUB LAAS            0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  1 |  2 |  1-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 

 

Spareggi 2^ Categoria:    1^Giornata Triangolare 

Entscheidungsspiele 2. Amateurliga:  1.Spieltag Dreierkreis 
 

DATA  GIORNATA 

12/06/13  1/A  RISCONE S.V.REISCHACH      RIFFIAN KUENS               1 -  0 

 

CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 U.S.  RISCONE S.V.REISCHACH      3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 | 0 | 

|  2       HASLACHER S.V.             0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

|  3 A.S.V.RIFFIAN KUENS              0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  1-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 

 

Spareggi 3^ Categoria:     Gara 1 

Entscheidungsspiele 3. Amateurliga:  Spiel 1 
 

DATA  GIORNATA 

12/06/13  1/A  GIRLAN                     EYRS                        1 -  2 

 

Spareggi 3^ Categoria:     Gara 2 

Entscheidungsspiele 3. Amateurliga:  Spiel 2 
 

DATA  GIORNATA 

12/06/13  1/A  SAN GENESIO SV JENESIEN    SPORT CLUB MAREO            1 -  3 

 

 

Le Società D.S.V. EYRS e S.C. MAREO hanno 
acquisito il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato della Categoria 
superiore nella stagione sportiva 2013/2014. 

 Die Vereine D.S.V. EYRS und S.C. MAREO 
erhalten das Recht zur Teilnahme an der nächst 
höheren Meisterschaft für die Sportsaison 
2013/2014. 
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Spareggi ulteriori Retrocessioni 2^Categoria:   1^Giornata Triangolare 

Entscheidungsspiele zusätzlicher Abstieg 2.Amateurliga: 1.Spieltag Dreierkreis 
 

DATA  GIORNATA 

12/06/13  1/A  VAL BADIA                  MOLTEN VORAN                0 -  2 

 

CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 SV    MOLTEN VORAN               3 |  1 |  1 |  0 |  0 |  2 |  0 |  2 | 0 | 

|  2 S.C.  LAION LAJEN SEZ.CALCIO     0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

|  3 A.C.D.VAL BADIA                  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  2 |  2-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 

 

Campionato:   FEMMINILE SERIE D        GIRONE:A 

Meisterschaft:  DAMEN SERIE D            KREIS:A 
 

DATA  GIORNATA 

 8/06/13 12/R  LANA SPORTVEREIN           KALTERER SV FUSSBALL        0 -  1 
 

CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS        59 | 24 | 19 |  2 |  1 |126 | 16 |110 | 0 | 

|  2 A.S.D.PFALZEN                   58 | 24 | 19 |  1 |  2 |108 | 14 | 94 | 0 | 

|  3 S.C.  SCHENNA SEKTION FUSSBALL  47 | 24 | 15 |  2 |  5 |100 | 22 | 78 | 0 | 

|  4 A.S.V.NATZ                      47 | 24 | 15 |  2 |  5 | 84 | 19 | 65 | 0 | 

|  5 A.S.V.PARTSCHINS RAIFFEISEN     41 | 24 | 13 |  2 |  7 | 84 | 37 | 47 | 0 | 

|  6 U.S.  STELLA AZZURRA A.S.D.     34 | 24 | 11 |  1 | 10 | 81 | 66 | 15 | 0 | 

|  7 A.S.C.SARNTAL FUSSBALL          32 | 24 | 10 |  2 | 10 | 87 | 34 | 53 | 0 | 

|  8 A.S.V.KLAUSEN CHIUSA            32 | 24 | 10 |  2 | 10 | 52 | 50 |  2 | 0 | 

|  9 A.S.V.KALTERER SV FUSSBALL      12 | 24 |  4 |  2 | 16 | 33 |128 | 95-| 2 | 

| 10 U.S.  LANA SPORTVEREIN           8 | 24 |  2 |  3 | 17 |  6 |129 |123-| 1 | 

| 11       NAPOLI CLUB BOLZANO        7 | 24 |  2 |  3 | 17 | 23 |114 | 91-| 2 | 

| 12 S.C.  ST.MARTIN PASS             1 | 24 |  0 |  2 | 20 |  8 |163 |155-| 1 | 

| 13 F.C.  *UNTERLAND DAMEN           0 | 24 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 

 

Campionato Provinciale:  GIOVANISSIMI            GIRONE:C 

Landesmeisterschaft:  B-JUGEND         KREIS:C 
 

DATA  GIORNATA 

 6/06/13 13/A  NATURNS              sq.B  BOZNER               sq.B   0 -  0 

 8/06/13 13/A  LAATSCH TAUFERS            SCHLANDERS                  2 -  4 

 9/06/13 13/A  BOLZANO 1996 BOZEN 1996    NEUGRIES BOZEN BOLZANsq.B   0 - 13 

               VAL PASSIRIA               STELLA AZZURRA A.S.D.sq.B   4 -  0 
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CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 S.C.  VAL PASSIRIA              27 | 12 |  8 |  3 |  1 | 48 | 14 | 34 | 0 | 

|  2 sq.B  NEUGRIES BOZEN BOLZANsq.B 27 | 12 |  9 |  0 |  3 | 48 | 17 | 31 | 0 | 

|  3 S.C.  SCHLANDERS                25 | 12 |  8 |  1 |  3 | 32 | 23 |  9 | 0 | 

|  4 sq.B  FUSSBALLCLUB SUDTIROLsq.B 22 | 12 |  7 |  1 |  4 | 39 | 24 | 15 | 0 | 

|  5 sq.B  POOL LAIVES LEIFERS  sq.B 19 | 12 |  6 |  1 |  5 | 37 | 21 | 16 | 0 | 

|  6 S.V.  ULTEN RAIFFEISEN          19 | 12 |  6 |  1 |  5 | 41 | 31 | 10 | 0 | 

|  7 sq.B  NATURNS              sq.B 18 | 12 |  5 |  3 |  4 | 35 | 22 | 13 | 0 | 

|  8 sq.B  BOZNER               sq.B 18 | 12 |  5 |  3 |  4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 

|  9 A.S.V.MARGREID                  18 | 12 |  5 |  3 |  4 | 34 | 24 | 10 | 0 | 

| 10 sq.B  STELLA AZZURRA A.S.D.sq.B 14 | 12 |  4 |  2 |  6 | 26 | 29 |  3-| 0 | 

| 11       NAPOLI CLUB BOLZANO       13 | 12 |  4 |  1 |  7 | 24 | 18 |  6 | 0 | 

| 12 S.P.G.LAATSCH TAUFERS            4 | 12 |  1 |  1 | 10 | 27 | 56 | 29-| 0 | 

| 13 F.C.  BOLZANO 1996 BOZEN 1996    0 | 12 |  0 |  0 | 12 |  3 |126 |123-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 
Campionato Provinciale:  GIOVANISSIMI            GIRONE:D 

Landesmeisterschaft:  B-JUGEND         KREIS:D 
 

DATA  GIORNATA 

 6/06/13 13/A  RISCONE S.V.REISCHACH      S.LORENZO                   1 -  3 

 7/06/13 13/A  SARNTAL FUSSBALL           PFALZEN                     7 -  1 

 8/06/13 13/A  BARBIANO                   SPORT CLUB ST.GEORGENsq.B   0 -  4 

               TEIS TISO VILLNOESS FUNES  PLOSE                       5 -  2 

               VAL BADIA                  VINTL                       3 -  2 

               VELTURNO FELDTHURNS        LA VAL                      3 -  3 

 9/06/13 13/A  SCILIAR SCHLERN            BRIXEN               sq.B   2 -  5 

 

CLASSIFICA  /  RANGLISTE 
*==============================================================================* 

|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 

|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 

|  1 sq.B  SPORT CLUB ST.GEORGENsq.B 33 | 13 | 11 |  0 |  2 | 53 | 12 | 41 | 0 | 

|  2 sq.B  BRIXEN               sq.B 31 | 13 | 10 |  1 |  2 | 54 | 25 | 29 | 0 | 

|  3 A.S.D.S.LORENZO                 28 | 13 |  9 |  1 |  3 | 62 | 18 | 44 | 0 | 

|  4       TEIS TISO VILLNOESS FUNES 27 | 13 |  9 |  0 |  4 | 55 | 18 | 37 | 0 | 

|  5 A.C.D.VAL BADIA                 25 | 13 |  8 |  1 |  4 | 34 | 34 |  0 | 0 | 

|  6 A.S.C.SARNTAL FUSSBALL          24 | 13 |  8 |  0 |  5 | 71 | 32 | 39 | 0 | 

|  7 U.S.  RISCONE S.V.REISCHACH     23 | 13 |  7 |  2 |  4 | 46 | 29 | 17 | 0 | 

|  8 S.C.  PLOSE                     19 | 13 |  6 |  1 |  6 | 38 | 39 |  1-| 0 | 

|  9 U.S.  VELTURNO FELDTHURNS       17 | 13 |  5 |  2 |  6 | 41 | 38 |  3 | 0 | 

| 10 AC.SG SCILIAR SCHLERN           14 | 13 |  4 |  2 |  7 | 19 | 40 | 21-| 0 | 

| 11 A.S.D.PFALZEN                    8 | 13 |  2 |  2 |  9 | 17 | 46 | 29-| 0 | 

| 12 U.S.  LA VAL                     6 | 13 |  2 |  1 | 10 | 21 | 60 | 39-| 1 | 

| 13 A.S.D.BARBIANO                   6 | 13 |  2 |  0 | 11 | 18 | 77 | 59-| 0 | 

| 14 S.V.  VINTL                      4 | 13 |  1 |  1 | 11 | 16 | 77 | 61-| 0 | 

*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 

 

 

 
Torneo:  ESORDIENTI 11 contro 11            GIRONE:E 

Turnier:  C-JUGEND 11 gegen 11            KREIS:E 
 

DATA  GIORNATA 

 6/06/13 10/A  SSV BRIXEN OBI             BRESSANONE                  3 -  2 
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GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ 

 

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUESSE DES SPORTRICHTERS 

 
Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dal suo sostituto Gigante Bruno e dai 

collaboratori Spinelli Lorenzo, Eschgfäller Robert e Zanotti Norbert e dal 

rappresentante A.I.A. Toccoli Michele, nella seduta del 13/06/13, ha adottato le 

decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Sportrichter, Reifer Josef, in Anwesenheit seines Vertreters Gigante Bruno, der 

Mitarbeiter Spinelli Lorenzo, Eschgfäller Robert und Zanotti Norbert und des 

Vertreters der Schiedsrichter-vereinigung Toccoli Michele, hat in der Sitzung vom 

13/06/13 folgende Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:                                                                         

 

 

 

Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele 

 1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA 
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  12/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

        

                                                                        

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro          60,00  CHIENES 

        Per avere i propri calciatori,a inizio gara,indossato maglie che non 

        recavano sul dorso la prevista numerazione progressiva (1-11). 

        weil die eigenen Fussballer bei Spielbeginn nicht die vorgesehene 

        Nummerierung auf der Rueckseite der Trikots hatten (1-11). 

                                                                               

                                                                               

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  I AMMONIZIONE / VERWARNUNG 

                                                                               

   GASSER PATRICK                    (CHIENES) 

   HAINZ MICHAEL                     (CHIENES) 

   KOSTA DANIEL                      (CHIENES) 

   MESSNER GERD                      (CHIENES) 

   NAGLER STEFAN                     (CHIENES) 

   SULZER ANDREAS                    (CHIENES) 

   HAUSER DIETMAR                    (SPORT CLUB LAAS) 

   HORRER THOMAS                     (SPORT CLUB LAAS) 
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Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele 

 2^ CATEGORIA / 2. AMATEURLIGA 
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  12/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten 

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

  

                                                                              

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro          60,00  RISCONE S.V.REISCHACH 

        Per avere i propri sostenitori, all'inizio della gara, acceso nel pro- 

        prio settore quattro fumogeni. 

        Weil eigene Anhaenger bei Spielbeginn im eigenen Sektor vier Rauch- 

        kerzen gezuendet hatten. 

                                                                               

                                                                               

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  I AMMONIZIONE / VERWARNUNG 

                                                                               

   INNERHOFER SIMON                  (RIFFIAN KUENS) 

   HUBER ALEX                        (RISCONE S.V.REISCHACH) 

   IRSCHARA FLORIAN                  (RISCONE S.V.REISCHACH) 

   LANZ PATRICK                      (RISCONE S.V.REISCHACH) 

   UNTERBERGER FLORIAN               (RISCONE S.V.REISCHACH) 

                                                                               

                                                                               

                                                       

Gare di Spareggio / Entscheidungsspiele 

 3^ CATEGORIA / 3. AMATEURLIGA 
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  12/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

      

                                                                          

  A CARICO CALCIATORI ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL 

                                                                               

   SABATINO GIULIO                   (SAN GENESIO SV JENESIEN) 

        

          



 

 

 

2319/64 

 

 

 

                                                               

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  I AMMONIZIONE / VERWARNUNG 

                                                                               

   PINGGERA TOBIAS                   (EYRS) 

   TRENKWALDER PATRICK               (EYRS) 

   ZANGERLE MATTHIAS                 (EYRS) 

   SCHWEIGKOFLER BENJAMIN            (GIRLAN) 

   WERNSPACHER FELIX                 (GIRLAN) 

   CULOS ANDREA                      (SAN GENESIO SV JENESIEN) 

   KOFLER DANIEL                     (SAN GENESIO SV JENESIEN) 

   SCHOENAFINGER AARON               (SAN GENESIO SV JENESIEN) 

   FRENNER GABRIEL                   (SPORT CLUB MAREO) 

   MUTSCHLECHNER MARCO               (SPORT CLUB MAREO) 

 

 

 

Campionato / Meisterschaft 

 2^ CATEGORIA / 2. AMATEURLIGA   
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  12/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

     

                                                                           

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro          60,00  VAL BADIA 

        mancanza di acqua calda nello spogliotoio dell'arbitro. 

        weil in der Schiedsrichterkabine kein warmes Wasser verfuegbar war. 

                                                                               

                                                                               

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG IV  

  infr / Vergehen 

                                                                               

   VITTUR DEVIS                      (VAL BADIA) 

 

 

                                 

Campionato / Meisterschaft 

 FEMMINILE / DAMEN SERIE D   
                    

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen  

                                                                          

 

 

      



 

 

 

2320/64 

 

                                 

Campionato Prov. / Landesmeisterschaft 

 ALLIEVI / A – JUGEND   
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM   9/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

     

                                                                           

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen 

                                                                               

   PASSLER FLORIAN                   (MILLAND) 

   LARCHER ANDREAS                   (TERMENO TRAMIN) 

                                                                               

                                                                               

                                                           

Campionato Prov. / Landesmeisterschaft 

 GIOVANISSIMI / B – JUGEND   
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM   6/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

    

                                                                            

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen 

                                                                               

   PALERMO GIUSEPPE ANDREA           (BOZNER               sq.B) 

          

 

                                                                      

  GARE DEL / SPIELE VOM   7/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

    

                                                                            

  A CARICO CALCIATORI ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL 

                                                                               

   CREPAZ JOSHUA EPHRAIM             (PFALZEN) 

   



 

 

 

2321/64 

 

   

                                                                           

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG IV  

  infr / Vergehen 

                                                                               

   FREIBERGER SIMON                  (PFALZEN) 

      

                                                                          

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen 

                                                                               

   HOSP KEVIN                        (PFALZEN) 

      

 

                                                                          

  GARE DEL / SPIELE VOM   8/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

    

                                                                            

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen 

                                                                               

   FISCHNALLER DOMINIK               (VINTL) 

   ZATHAMMER HOFER ROMAN             (VINTL) 

            

 

                                                                    

  GARE DEL / SPIELE VOM   9/ 6/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

      

                                                                          

  A CARICO CALCIATORI ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS 

                                                                               

  SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL 

                                                                               

   TROEBINGER PHILIPP                (SCILIAR SCHLERN) 

       

                                                                         

  A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 

                                                                               

  AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen 

                                                                               

   SHESHI LEONARDO                   (BRIXEN               sq.B) 

 

 

                                                                  

Torneo / Turnier 

 ESORDIENTI 11 contro 11 / C – JUGEND 11 gegen 11   
               

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen  



 

 

 

2322/64 

 

 

                                                                         

Torneo / Turnier 

 ESORDIENTI 9 contro 9 / C – JUGEND 9 gegen 9   
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  28/ 4/2013 
                                                                               

      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUSSE DES SPORTRICHTERS 

                                                                               

  gara del  28/ 4/2013 MERANO MERAN CALCIO  - SALORNO RAIFFEISEN 

        Visto che non è stato trasmesso il rapporto del dirigente-arbitro, de- 

        libera di comminare alla squadra del F.C. MERANO MERAN CALCIO la puni- 

        zione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e una 

        ammenda di euro 10,00. 

        Festgestellt, dass der Spielbericht des Vereinsschiedsrichters nicht 

        zugesandt  wurde, beschliesst gegen gie Mannschaft F.C. MERANO MERAN 

        CALCIO die sportliche Bestrafung des Spielverlustes mit dem Ergebnis 

        von 0-3 und eine Geldbusse von Euro 10,00 zu verhaengen. 

            

                                                                    

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

        

                                                                        

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

                                                                               

   MERANO MERAN CALCIO 

        Vedasi delibera./siehe Beschluss. 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro          10,00  MERANO MERAN CALCIO 

        Vedasi delibera./siehe Beschluss. 

                                                                               

                                                                               

                                                                         

Torneo / Turnier 

 PULCINI 7 contro 7 / D – JUGEND 7 gegen 7   
                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM   4/ 5/2013 
                                                                               

      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUSSE DES SPORTRICHTERS 

                                                                               

  gara del   4/ 5/2013 MERANO MERAN CALCIO  - VIRTUS DON BOSCO 

        Visto che non è stato trasmesso il rapporto del dirigente-arbitro, de- 

        libera di comminare alla squadra del F.C.MERANO MERAN CALCIO la puni- 

        zione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e una 

        ammenda di euro 10,00. 

        Festgestellt, dass der Spielbericht des Vereinsschiedsrichters nicht 

        zugesandt wurde, beschliesst gegen die Mannschaft F.C. MERANO MERAN 

        CALCIO die sportliche Bestrafung des Spielverlustes mit dem Ergebnis 

        von 0-3 und eine Geldbusse von Euro 10,00 zu verhaengen. 

   

                      



 

 

 

2323/64 

 

                                                        

  GARE DEL / SPIELE VOM  25/ 5/2013 
                                                                               

      DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUSSE DES SPORTRICHTERS 

                                                                               

  gara del  25/ 5/2013 BRONZOLO  - PINETA 

        Visto che non è stato trasmesso il rapporto del dirigente-arbitro, de- 

        libera di comminare alla squadra dell'A.S. BRONZOLO la punizione spor- 

        tiva della perdita della gara CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 e una ammenda di 

        euro 10,00. 

        Festgestellt, dass der Spielbericht des Vereinsschiedsrichters nicht 

        zugesandt wurde, beschliesst gegen A.S. BRONZOLO die sportliche Be- 

        strafung des Spielverlustes mit dem Ergebnis von 0-3 und eine Gelbbus- 

        se von Euro 10,00 zu verhaengen. 

                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM   4/ 5/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

   

                                                                             

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

                                                                               

   MERANO MERAN CALCIO 

        Vedasi delibera./siehe Beschluss. 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro          10,00  MERANO MERAN CALCIO 

        Vedasi delibera./siehe Beschluss. 

                                                                               

                                                                               

  GARE DEL / SPIELE VOM  25/ 5/2013 
                                                                               

  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN 
                                                                               

  In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate 

  le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten  

  wurden die folgenden Disziplinarmassnahmen beschlossen. 

     

                                                                           

  A CARICO DI SOCIETA’ / ZU LASTEN DES VEREINS 

                                                                               

  PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

                                                                               

   BRONZOLO 

        Vedasi delibera./siehe Beschluss. 

                                                                               

  AMMENDA / GELDBUSSE 

                                                                               

Euro          10,00  BRONZOLO 

        Vedasi delibera./siehe Beschluss. 

 

 



 

 

 

2324/64 

 

 

 

 

 

 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato 
dovranno pervenire 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, 13/06/2013. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE 
BOZEN AM 13/06/2013.  

 

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

 


