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Stagione Sportiva – Sportsaison 2014/2015 
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 

N° 34 del/vom 08/01/2015 
 
 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 
 

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE 
 
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il 
giorno 16 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni: 
 

… omissis … 
 

II° COLLEGIO 
 

… omissis … 
 
17. RECLAMO N. 079 DELLA SOCIETA’ FC NEUGRIES CONTRO LA SOCIETA’ US STELLA 
AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI 
PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 137 (BONDONI DAVIDE) PUBBLICATA NEL C.U. N. 
2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014. 
 
Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società FC Neugries. 
Ordina incamerarsi la tassa. 
 
 
18. RECLAMO N. 080 DELLA SOCIETA’ FC NEUGRIES CONTRO LA SOCIETA’ US STELLA 
AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI 
PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 217 (SORZE MANUEL) PUBBLICATA NEL C.U. N. 
2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014. 
 
Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società FC Neugries. 
Ordina incamerarsi la tassa. 

 
… omissis … 

 
         IL PRESIDENTE 
             Fabio Di Cagno 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 
 
     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
  Antonio Di Sebastiano       Carlo Tavecchio 

mailto:combolzano@lnd.it
http://www.figcbz.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.figc.it/


 

 

 

1299/34 

 

 

Comunicazioni della L.N.D. 
 

 
 

Comunicato Ufficiale n. 126 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 95/A, inerente l’abbreviazione dei termini dei procedimenti 
dinanzi agli organi di giustizia sportiva del Calcio a Cinque, stagione sportiva 2014/2015. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2014/2015) RELATIVI: 
 
-  AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 – SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 
 CINQUE 
-  ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI 
 REGIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A 
 CINQUE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 
-  ALLE GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE 
 FEMMINILE DI CALCIO A 5 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 
-  ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 
-  ALLE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5 
-  ALLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI DI FINALE E PER GLI OTTAVI DI FINALE DI 
 COPPA ITALIA UNDER 21 
-  ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL 
 CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5. 
 

Il Presidente Federale 
 
preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 
2014/2015, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello delle seguenti 
gare: 
 
1.  ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Serie A 
 Femminile - Under 21; 
2.  gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative 
 all’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia maschile e femminile (Play Off) e di Campione 
 d’Italia Under 21 ( Play Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off); 
3.  spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l’ammissione al Campionato 
 nazionale di Serie B stagione sportiva 2014/2015; 
4.  spareggio/promozione al campionato Nazionale Femminile di Serie A Stag. Sport. 2015/2016; 
5.  gare della I^ Fase della Coppa Italia di Serie B e della I^ Fase della Coppa Italia Femminile di 
 Serie A 
6.  gare valevoli quali sedicesimi ed ottavi di Finale della Coppa Italia Under 21 
7.  gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Juniores di calcio 
 a 5.  
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ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi 
dell’art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato 
delle gare; 
 
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva 
 

d e l i b e r a 
 
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di 
Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7 delle premesse, si svolgano con le 
modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: 
 
i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna 
gara; 
 
gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice 
di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere 
alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte della società 
controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della 
effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla 
società appellante e in uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo 
entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale 
contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno; 
 
gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte 
Sportiva di Appello con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 36 bis , comma 7, del Codice di Giustizia 
Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello 
stesso giorno della riunione; 
 
l’introduzione dei reclami l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo 
fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati; 
 
Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo. 
 
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme 
contenute nel Codice di Giustizia Sportiva 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA L’11 DICEMBRE 2014 
 
   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano        Tavecchio Carlo 
  
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 129 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 99/A, inerente la nomina del Dott. Vito Roberto Tisci quale 
Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 99/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
-  Preso atto delle dimissioni dell’Avv. Luca Pancalli da Presidente del Settore per l’Attività 
 Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; 
-  vista la proposta da parte del Presidente Federale di nomina del sig. Vito Roberto Tisci, quale 
 Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; 
-  visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 
di nominare il sig. Vito Roberto Tisci Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della 
F.I.G.C..  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 
 
   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano        Tavecchio Carlo 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 131 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 101/A, inerente modifiche al testo del Manuale delle 
Licenze UEFA – Edizione 2012. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
-  visto il testo del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2012, redatto in ottemperanza ai principi 
 stabiliti nel “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2012”; 
-  ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare le modifiche al testo del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2012 nelle versioni in 
lingua italiana ed in lingua inglese, come da allegati sub A) e sub B). 
 
Si precisa che in caso di divergenze interpretative prevale il testo in lingua inglese. 
 
Le presenti modifiche al Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2012 entreranno in vigore dalla 
stagione sportiva 2014/2015 ai fini del rilascio della Licenza UEFA necessaria per la partecipazione alle 
competizioni UEFA della stagione sportiva 2015/2016.  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 
 
   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano        Tavecchio Carlo 
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Il Comunicato della L.N.D. n. 131 del 23/12/2014, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1772901   
 
 
 
 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 132 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 102/A, inerente il regolamento attuativo delle modalità di 
sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall’Albo del Settore Tecnico. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

-  Ritenuta la necessità di adottare un regolamento attuativo delle modalità di sospensione, 
 cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall’albo del Settore Tecnico; 
-  visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 
di adottare il regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei 
Tecnici dal ruolo e dall’albo del Settore Tecnico secondo il testo allegato sub A). 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 
 
   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano        Tavecchio Carlo 
 
 
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MODALITA’ DI SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E 
REINTEGRAZIONE DEI TECNICI DAL RUOLO E DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO  
 
1. La sospensione nelle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico è 
automatica e la Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 lett. b) del Regolamento del Settore Tecnico e dal 
successivo comma 2, la reintegrazione degli Allenatori e dei Preparatori atletici sospesi, a seguito del 
mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote 
arretrate. 
 
2. Gli Allenatori ed i Preparatori atletici che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni 
sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo. La Segreteria del Settore Tecnico ne 
dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1772901


 

 

 

1303/34 

 

 
3. La reintegrazione dell’Allenatore e del Preparatore atletico, incorso nella cancellazione dal Ruolo ai 
sensi del comma 2, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell’interessato, 
previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa 
partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico. 
 
4. La cancellazione dall’Albo e dal Ruolo dei Tecnici, nelle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1, lett.re b), c) 
e d) del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà 
comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. 
 
5. La reintegrazione dell’Allenatore e del Preparatore atletico sospeso a seguito di richiesta personale, 
secondo quanto previsto all’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne 
faccia domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti 
tecnici. 
 
6. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi relativi 
all’aggiornamento e al pagamento delle quote annuali, e ad ogni altro dovere ed obbligo derivante dallo 
"status di tecnico". 
 
7. I Medici e gli Operatori Sanitari sono sospesi automaticamente dal Ruolo: 
 a) nel caso non versino la quota annuale di iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 18, 
 comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico; 
 b) nel caso non partecipino agli incontri ed ai seminari di aggiornamento previsti dagli artt. 32 e 
 35 del Regolamento del Settore Tecnico; 
 c) nel caso in cui ne facciano richiesta scritta ai sensi dell’art. 18, comma 4 del Regolamento del 
 Settore Tecnico; 
 d) nel caso in cui ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico. 
La Segreteria del Settore Tecnico dà comunicazione della sospensione a mezzo Comunicato Ufficiale. 
 
8. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi, a seguito del mancato pagamento 
della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate. 
 
9. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito del mancato aggiornamento 
di cui agli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica con la partecipazione al primo 
incontro o seminario tenutosi successivamente alla loro sospensione, purché in regola con il pagamento 
delle quote arretrate e con gli aggiornamenti. 
 
10. I Medici e gli Operatori sanitari sospesi ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Regolamento del Settore 
Tecnico sono reintegrati nel caso in cui ne facciano domanda scritta o presentino domanda di 
tesseramento. 
 
11. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito di richiesta personale, ai 
sensi dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne facciano 
domanda scritta, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti. 
 
12. I Medici e gli Operatori Sanitari che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni 
sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo, fatto salvo quanto previsto per le 
ipotesi di cui all’art. 18 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico. 
 
13. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari, incorsi nella cancellazione dal Ruolo ai sensi 
del comma 13, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell’interessato, 
previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa 
partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico. 
 
Norma transitoria 
Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2 si terrà conto dei mancati pagamenti 
intervenuti a far data dalla stagione sportiva 2014/2015. 
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Comunicato Ufficiale n. 133 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 103/A, inerente l’approvazione della modifica dell’art. 37, 
del C.G.S.. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A 
 

Il Consiglio Federale 

 
‐  ritenuto opportuno modificare l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva; 

‐  visto l’ art. 27 dello Statuto Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare la modifica dell’art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).  
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 
 
   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano        Tavecchio Carlo 
 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 37 

Procedimenti innanzi alla Corte federale di 
appello 

 
1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di 
appello è instaurato: 
a) su ricorso della parte, che deve essere inviato 
entro il settimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è 
stata resa nota la decisione che si intende 
impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro 
spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa 
richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, 
deve essere preannunciata all’organo competente 
entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel 
comunicato ufficiale del provvedimento che si 
intende impugnare. Analoga comunicazione deve 
essere inviata contestualmente alla controparte.  
 
 
 

 
Art. 37 

Procedimenti innanzi alla Corte federale di 
appello 

 
1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di 
appello è instaurato: 
a) su ricorso della parte, che deve essere inviato 
entro il settimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del comunicato ufficiale con il 
quale è stata resa nota la decisione che si 
intende impugnare. Le parti hanno diritto di 
ottenere, a loro spese, copia dei documenti 
ufficiali. La relativa richiesta, formulata come 
dichiarazione di reclamo, deve essere 
preannunciata all’organo competente entro tre 
giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato 
ufficiale del provvedimento che si intende 
impugnare. Analoga comunicazione deve essere 
inviata contestualmente alla controparte.  
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Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante 
deve inviare all’organo competente la tassa 
prevista. La parte appellata può ricevere copia dei 
documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le 
ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in 
cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel 
caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante 
deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo 
giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia 
degli stessi. 
 
b) su ricorso della Procura federale, avverso 
decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. 
Il ricorso deve essere proposto con le stesse 
modalità e termini indicati alla lettera a). 
La tassa non è dovuta. 
c) su ricorso del Presidente federale, anche su 
segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del 
Presidente delegato del Settore per l’attività 
giovanile e scolastica. Il Presidente federale può 
impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi 
nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello 
territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello 
territoriale e dal Tribunale federale a livello 
nazionale quando ritenga che queste siano 
inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può 
proporre ricorso alla Corte federale di appello entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato 
ufficiale contenente la motivazione. 
La tassa non è dovuta. 
 
 
 
 
2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne 
facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve 
essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle 
controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia 
del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei 
documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare 
entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione 
delle copie. 
 
3. La Corte federale di appello ha cognizione del 
procedimento di prima istanza limitatamente ai punti 
della decisione specificamente impugnati. Le 
domande nuove sono inammissibili. Possono 
prodursi nuovi documenti, purché comunicati, 
unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte. 
 
4. La Corte federale di appello, se valuta 
diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del 
procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in 
parte la decisione impugnata, decidendo 
nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare 
le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi 
di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in 
prima istanza, annulla la decisione impugnata senza 

Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante 
deve inviare all’organo competente la tassa 
prevista. La parte appellata può ricevere copia 
dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta 
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a 
quello in cui ha ricevuto la dichiarazione 
dell’appellante. Nel caso di richiesta dei 
documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i 
motivi di reclamo entro il settimo giorno 
successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli 
stessi. 
b) su ricorso della Procura federale, avverso 
decisioni relative ai deferimenti dalla stessa 
disposti. Il ricorso deve essere proposto con le 
stesse modalità e termini indicati alla lettera a). 
La tassa non è dovuta. 
c) su ricorso del Presidente federale, anche su 
segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del 
Presidente delegato del Settore per l’attività 
giovanile e scolastica, nonché per le condotte 
violente ai danni di ufficiali di gara, anche su 
segnalazione del Presidente dell’AIA. Il 
Presidente federale può impugnare le decisioni 
adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, 
dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla 
Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal 
Tribunale federale a livello nazionale quando 
ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. 
Il Presidente federale può proporre ricorso alla 
Corte federale di appello entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione del comunicato ufficiale 
contenente la motivazione. La tassa non è 
dovuta. 
 
2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
4. INVARIATO 
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rinvio. Se rileva che l’Organo di prima istanza non 
ha provveduto su tutte le domande propostegli, non 
ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli 
effetti del procedimento o non ha motivato la propria 
decisione riforma la pronunzia impugnata e decide 
nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità 
o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima 
istanza o rileva la violazione delle norme sul 
contraddittorio annulla la decisione impugnata e 
rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per 
l’esame del merito. 
 
5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono 
sanare irregolarità procedurali che abbiano reso 
inammissibile il reclamo delle precedenti istanze. 
 
6. La Corte federale di appello, se rileva che la 
decisione impugnata concerna materia sottratta agli 
Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio 
la decisione e trasmette gli atti al Presidente 
federale per l’eventuale inoltro all’Organo federale 
competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. INVARIATO 
 
 
 
6. INVARIATO 

 
 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 134 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 104/A, inerente le sanzioni a carico di Società 
dilettantistiche o di Settore Giovanile nei casi di condotta violenta ai danni degli Ufficiali di Gara, poste in 
essere dal 1° gennaio 2015. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di 
ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile; 
 
-  ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le 
 condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori; 
-  visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
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d e l i b e r a 
 
le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del 
Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di 
Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate 
del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio 
gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta 
somma sarà destinata alle spese arbitrali. 
 
La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via 
definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni: 
 
 a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o 
 b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o 
 c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non 
 socio di cui all’art. 1 comma 5 del C.G.S., o 
 d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori; 
 e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del 
 C.G.S.. 
 
Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo 
durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento. 
In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso 
del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al 
campionato della stagione sportiva successiva. 
 
I costi medi gara di cui all’allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in 
considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.  
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014 
 
   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano        Tavecchio Carlo 
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Comunicato Ufficiale n. 136 del 23/12/2014 
 
 
Si pubblica il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 106/A, inerente la lista Wada delle Sostanze e Metodi 
Proibiti 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 136 del 23/12/2014, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1773075   
 
 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 138 del 23/12/2014 
 
 
Si rende noto il testo della nuova convenzione stipulata tra la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e 
l’Istituto per il Credito Sportivo. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 138 del 23/12/2014, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1773147    
 
 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 139 del 23/12/2014 
 
 
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino alla 
conclusione del corrente quadriennio olimpico. 
 

… omissis … 
 
12) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D. 
 
 Presidente:   Francesco FLORIMONTE 
 
 Componenti:   Umberto CARBONARI 
    Giovanni CUPAIOLO 
    Giuseppe LABONIA 
    Vito LOTITO 
    Pierluigi LUCIDI 
    Alfonso Mario MASSARO 
    Domenico MICHESI 
    Gianluca NICCHIOTTI 
    Francesco NISTICO’ 
    Angelo SILVESTRI 
    Gaetano VITI 
    Renzo ZAGO 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1773075
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1773147
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Segretario:    Normanna CACCIANINI 
 

… omissis … 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
  Massimo Ciaccolini          Felice Belloli 
 
 
 
 
 

Circolare n. 21 del 07/01/2015 
 

 
 Si pubblica, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2014 dell’Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C., inerente l’oggetto. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 10-2014 

 
 Oggetto:  Interesse legale per l’anno 2015 
 
 Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla 
G.U. n. 290 del 15 dicembre u.s., è stato disposto che la misura del saggio degli interessi legali è fissata 
allo 0,50 per cento in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 
 La riduzione del saggio legale dall’1 allo 0,50 per cento dal 2015, comporta, tra l’altro, un 
beneficio ai fini del ravvedimento operoso che, come è noto, richiede il versamento, oltre che 
dell’imposta a suo tempo non versata e della relativa sanzione, degli interessi legali che vanno calcolati 
dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso al giorno in cui avviene il pagamento con il 
ravvedimento. 
 
 Pertanto, in caso di ravvedimento operoso da eseguire nel 2015 per versamenti che dovevano 
essere effettuati nel 2014, dovrà essere calcolato l’interesse dell’1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e 
lo 0,50 per cento per il periodo successivo fino al giorno del pagamento.  
 
 Si ricorda che in caso di ravvedimento cd. lungo, la sanzione è pari ad un ottavo del 30% e, cioè, 
al 3,75% dell’imposta dovuta. 
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Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N°9 del 22/12/2014  
 

AUTORIZZAZIONE A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI  
 
 
 A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della 
stagione sportiva 2014/2015, relativamente ai criteri per sottoporre a prova i giovani calciatori, si 
elencano di seguito le società che, previa loro richiesta, sono autorizzate, ai sensi del citato Comunicato, 
per la stagione sportiva 2014/2015.  
 
1.  Le Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
 compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, 
 e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, 
 anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:  
 
 AS AVELLINO 1912 Srl  
 ACADEMY UDINESE ASD  
 BRESCIA CALCIO SpA  
 CALCIO COMO Srl  
 US CREMONESE SpA  
 AS LIVORNO CALCIO Srl  
 SS MACERATESE Srl  
 MODENA FC SpA  
 PARMA FC SpA  
 ASD POGGIO DEGLI ULIVI – R. CURI  
 AS VARESE 1910 SpA  
 
 
2.  Le Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni 
 compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione 
 confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:  
 
 UC ALBINOLEFFE Srl  
 SSDARL BIANCOSCUDATI PADOVA  
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova 
giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) dei Comunicati Ufficiali 
della FIGC n°142/A, 143/A e 144/A, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali (“…impegno a partecipare 
all’attività Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella 
richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione/affiliazione…”), ritiene di concedere 
una autorizzazione parziale, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età 
compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione 
sportiva 2014/2015.  
 
Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:  
 
 ASCOLI PICCHIO FC 1898 SpA  
 DELFINO PESCARA 1936 Srl  
 AC RENATE Srl  
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Le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo “Provini presso le Società”, di 
cui al citato Comunicato, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:  
 
fax 06.84913413  
mail sgs.attivitadibase@figc.it    
 
L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con queste 
particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC 
www.settoregiovanile.figc.it , nell’apposito spazio dedicato.  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22/12/2014  
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  
Patrizia Recandio              Vito Tisci  
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni della Sezione A.I.A. di Bolzano 
 
 

CORSO ARBITRI 2015 “Ab Albino PEDROTTI”  
 
 
La Sezione AIA di Bolzano organizza un nuovo corso arbitri di calcio con le seguenti modalità: 
 

- Inaugurazione sabato 10 gennaio 2015, ore 10.30, presso la sede sezionale di Via Buozzi 9/B 
(piazzale Stazione FS BZ/Merano) – 2° piano, di fronte FIGC; 

- Lezioni: UNA settimanale al martedì, dalle 19.00 alle 21.00 (con possibilità di “recupero” per 
studenti e lavoratori al sabato mattina successivo, ore 10.00); 

- Sessione d’esame entro l’11 aprile 2015, con inizio attività arbitrale il 20/4 successivo. 
 
REQUISITI: maschi e femmine di età compresa tra 15 ed 35 anni. 
Documentazione richiesta (a carico candidato): certificazione medica per l’attività agonistica e 5 
fotografie formato tessera. 
Ad inizio del corso viene fornito il Regolamento del giuoco del calcio ed a prova d’esame sostenuta: - 
divisa arbitrale, fischietto taccuino e certificato di “Arbitro della F.I.G.C.”.  
Previsto rimborso spese per ogni gara diretta. 
L’AIA centrale invierà la tessera federale, che consente l’ingresso gratuito negli stadi d’Italia. 
Possibilità anche di accrediti scolastici. 
 
Responsabile del corso: ab Michele TOCCOLI – 3394700960 - toccoli@libero.it  
 
ISCRIZIONI c/o SEZIONE AIA BOLZANO – via Buozzi 9/B – tel e fax 0471-250670 - bolzano@aia-figc.it  

mailto:sgs.attivitadibase@figc.it
http://www.settoregiovanile.figc.it/
mailto:toccoli@libero.it
mailto:bolzano@aia-figc.it
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Comunicazioni del Comitato Prov.le 
Autonomo  Bolzano 

 Mitteilungen des Autonomen  
Landeskomitee Bozen 

 

 

 

 

Ringraziamento a Messaggio Augurale  Danksagung und Glückwunsch  
 
 

                Si ringraziano tutti coloro, che in 
occasione delle Festività hanno inviato 
messaggi di saluto ed auguri al Presidente, 
al Consiglio Direttivo, ai Collaboratori ed alla 
Segreteria del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano. 
 
 Cogliamo l'occasione per rinnovare i 
migliori auguri e soddisfazioni per l’anno 
2015! 

 

             Man dankt all jenen, die zum Anlass 
der Festtage ihre Glückwünsche und Grüße 
an den Präsidenten, den Vorstands-
mitgliedern, den Mitarbeitern und dem 
Sekretariat des Autonomen Landeskomitee 
Bozen, ausgesprochen haben. 
 
          Bei dieser Gelegenheit überbringen wir 
die Besten Glückwünsche und viel Erfolg für 
das Jahr 2015! 

 

 

 

 
 

Consiglio Direttivo  Vorstand 

 
Riunione del 7 gennaio 2015. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione 

precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Calendari orari Campionati LND e SGS; 
4) Organizzazione Arge Alp 2015; 
5) Amministrative; 
6) Varie ed eventuali. 

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

  
Sitzung, des 07. Jänner 2015. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Verlesung und Genehmigung des Protokoll 
der vorhergehender Sitzung; 

2) Mitteilungen des Präsidenten; 
3) Spielzeiten Meisterschaften der N.A.L.und 

J.u.S.S.; 
4) Organisation Arge Alp 2015; 
5) Beschluss Spesen; 
6) Allfälliges. 

 
Anwesende: Rungger, Oberhofer, Damini, Crepaz,  
Faustin, Zago, Mion und Campregher. 
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FINALI PROVINCIALI 2014/2015  LANDESFINALSPIELE 2014/2015 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di organizzare le 
Finali Provinciali della Stagione Sportiva 2014/2015 
in due distinti fine settimana: 
  
 
 

sabato 30  e domenica 31 maggio 2015 
 

per le Finali Provinciali di Coppe Provincia di 1^ 
Categoria, di 2^ Categoria “Memorial Adolf Pichler” e 
di 3^ Categoria “Memorial Uberto De Vincenzi”  
 
 

sabato 6  e domenica 7 giugno 2015 
 

per le Finali Provinciali dei Campionati Provinciali 
Juniores, Allievi e Giovanissimi. 
 
 
Le Finali Provinciali della Stagione Sportiva 
2014/2015 verranno svolte secondo delibera del 
Consiglio Direttivo del 27/02/2013 nella zona: 
 
 
 
 

Bolzano e d’Intorni,  
Oltradige e Bassa Atesina  

 
 
Tutte le società interessate di queste zone possono 
inviare la richiesta per l’organizzazione di entrambe 
oppure soltanto di una delle due Finali Provinciali 
sopra indicate (specificando quale delle due) nella 
propria zona entro il 6 febbraio 2015 allo scrivente 
Comitato; successivamente il Consiglio Direttivo 
deciderà per la località. 

 Der Vorstand hat beschlossen, die Landesfinalspiele 
der Sportsaison 2014/2015 an zwei verschiedenen 
Wochenenden zu organisieren:  
 
 

Samstag 30. und Sonntag 31. Mai 2015 
 

für die Landesfinalspiele der Landespokale der 1. 
Amateurliga, der 2. Amateurliga “Memorial Adolf 
Pichler” und der 3. Amateurliga “Memorial Uberto De 
Vincenzi”  
 
 

Samstag 06. und Sonntag 07. Juni 2015 
 

für die Landesfinalspiele der Landesmeister-
schaften Junioren, A- und B-Jugend. 
 
 
Die Finalspiele für die Sportsaison 2014/2015 
werden laut Beschluss des Vorstandes vom 
27/02/2013 in folgender Zone abgehalten: 
 
 
 
 

Bozen und Umgebung,  
Überetsch und Unterland 

 
 
Alle interessierten Vereine dieser Zonen können die 
Anfrage zur Organisation beider oder nur einer der 
beiden oben angeführten Landesfinalspiele (in 
diesem Fall das gewünschte angeben) innerhalb 
den 06. Februar 2015 an dieses Komitee einreichen; 
daraufhin entscheidet der Vorstand über die 
Vergabe. 

 
 
 
 

 

Autorizzazione manifestazioni  Genehmigung Veranstaltungen 

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni: 
 
Torneo: 
 

Torneo 20° Memorial PALMA NADIR 
 

Il Torneo è organizzato dalla Società NAPOLI CLUB 
BOLZANO ed avrà svolgimento dal 10 al 25 gennaio 
2015 presso le palestre Palasport di Bolzano e di 
San Giacomo. 
Categorie: AMATORI, ALLIEVI, GIOVANISSIMI, 
ESORDIENTI, PULCINI e PICCOLI AMICI. 
 
 

 Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt: 
 
Turnier: 
 

20. Gedächtnisturnier PALMA NADIR 
 

Das Turnier wird vom Verein NAPOLI CLUB 
BOLZANO organisiert und findet vom 10. bis 25. 
Jänner 2015 in den Turnhallen Sporthalle in Bozen 
und St. Jakob statt. 
Kategorien: AMATEURE, A-, B-, C, D- und E – 
JUGEND. 
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Amichevoli: 
 

F.C. BOZNER – S.C.D. ST.GEORGEN  
 

L’amichevole si svolgerà il 10 gennaio 2015 alle ore 
15.00 presso l’impianto sportivo Bolzano Talvera A 
Sint.. 
 

F.C. BOZNER: Eccellenza – Juniores  
 

L’amichevole si svolgerà il 17 gennaio 2015 alle ore 
14.30 presso l’impianto sportivo Bolzano Talvera A 
Sint.. 
 

F.C. BOZNER – S.C. PLOSE  
 

L’amichevole si svolgerà il 24 gennaio 2015 alle ore 
14.30 presso l’impianto sportivo Bolzano Talvera A 
Sint.. 
 

F.C. BOZNER – S.S.V. WEINSTRASSE SÜD  
 

L’amichevole si svolgerà il 27 gennaio 2015 alle ore 
20.00 presso l’impianto sportivo Bolzano Talvera A 
Sint.. 

Freundschaftsspiele: 
 

F.C. BOZNER – S.C.D. ST. GEORGEN 
 

Das Freundschaftsspiel findet am 10. Jänner 2015 
um 15.00 Uhr in der Sportanlage Bozen Talfer A 
Sint. statt. 
 

F.C. BOZNER: Oberliga – Junioren 
 

Das Freundschaftsspiel findet am 17. Jänner 2015 
um 14.30 Uhr in der Sportanlage Bozen Talfer A 
Sint. statt. 
 

F.C. BOZNER – S.C. PLOSE 
 

Das Freundschaftsspiel findet am 24. Jänner 2015 
um 14.30 Uhr in der Sportanlage Bozen Talfer A 
Sint. statt. 
 

F.C. BOZNER – S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
 

Das Freundschaftsspiel findet am 27. Jänner 2015 
um 20.00 Uhr in der Sportanlage Bozen Talfer A 
Sint. statt. 

 
 

 

 

RITIRO TESSERE   ABHOLUNG AUSWEISE  
 

 

Sono disponibili per il ritiro, presso la sede del 

Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, le 

tessere dirigenti e calciatori delle seguenti società: 

 Die Ausweise der Funktionäre und Fußballspieler 

folgender Vereine, sind, im Sitz des Autonomen 

Landeskomitee Bozen, abholbereit: 
 

 

S.V. ANDRIAN F.C. OBERLAND 
S.C. AUER ORA A.S.V. PARTSCHINS RAIFF. 
U.S.D. BRESSANONE A.S.V. RIFFIAN KUENS 
A.F.C. EPPAN U.S. RISCONE S.V. REISCHACH 
U.S.D. FORTEZZA A.S.D. S. LORENZO 
A.S.D. FUTSAL DOLOMITI A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 
F.C. GAIS A.S. SLUDERNO 
S.C. GSIESERTAL F.C.D. ST. PAULS 
S.V. HASLACHER S.V. STEINEGG RAIFF. 
A.S. JUVENTUS CLUB BOLZANO S.V. TERENTEN 
S.C. LAAS LASA A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 
U.S. LANA SPORTVEREIN F.C. UNTERLAND DAMEN 
F.C. MERANO MERAN C.F. VIPITENO STERZING 
D.S.V. MILLAND A.S.D. VIRTUS DON BOSCO 
A.F.C. MOOS S.S.V. WEINSTRASSE SÜD 
F.C. NEUMARKT EGNA S.V. WIESEN 
D.S.V. NIEDERDORF   
 

 

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). 
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DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
 
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano costituita dall'Avv. 
Giuliano D'Alessandro, dall’Avv. Marco Emer e dal Dr. Marco Pappalardo (componenti) nella riunione del 
giorno 07.01.2015 in Bolzano ha assunto la seguente decisione. 
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL GIOCATORE STEFANO AVANZO 
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, E DELL'ART. 5  CGS  E LA POLISPORTIVA PIANI PER LA 
VIOLAZIONE DELL'ART. 4 C. 2 E 5 C. 2 CGS 
Con nota d.d. 18/11/2014 il Procuratore Federale ha  deferito a questo Tribunale Federale il giocatore 
Stefano Avanzo e la società  Polisportiva Piani, per i fatti di cui all’atto di deferimento rispettivamente 
contestati ai soggetti innanzi citati. 
Il Tribunale, 
preso atto che all’odierna udienza si sono presentati il sig. Stefano Avanzo e il Presidente della società 
POLISPORTIVA PIANI sig. Mauro Bertoldi i quali  congiuntamente alla Procura Federale hanno chiesto 
l’applicazione ex art. 23 C.G.S. della sanzione di mesi 2 di squalifica per il giocatore Stefano Avanzo e di 
€ 300,00 di ammenda per la società POLISPORTIVA PIANI; 
ritenute congrue le richieste di patteggiamento avanzate; 

delibera 
di applicare alla società POLISPORTIVA PIANI, la sanzione dell'ammenda di € 300,00; 
di infliggere al giocatore Stefano Avanzo  la sanzione della squalifica di mesi 2. 
 
Das örtliche Bundesgericht beim Autonomen Landeskomitee Bozen, zusammengesetzt aus RA Guiliano 
D'Alessandro, RA Marco Emer und DR. Marco Pappalardo (Mitglieder), hat in der Sitzung vom 
07.01.2015 in Bozen folgende Entscheidung getroffen: 
ANZEIGE SEITENS DES VERBANDSANKLAEGERS GEGEN DEN SPIELER STEFANO AVANZO,  
WEGEN VERLETZUNG DER ART. 1 UND 5 DES VERBANDSSTATUTS,  SOWIE GEGEN DEN 
VEREIN POLISPORTIVA PIANI A WEGEN VERLETZUNG DES ART. 4 ABS. 2 U. 5    DES 
VERBANDSSTATUTS 
Mit Schreiben vom 30.07.2013 hat der Verbandsankläger auf dieses Bundesgericht, den Spieler Stefano 
Avanzo und den Verein POLISPORTIVA PIANI, wegen des Tatbestandes der in der Anklageschrift 
enthalten ist, hingewiesen. 
Das Gericht, 
festgestellt, dass bei der heutigen Verhandlung der Spieler Stefano Avanzo und der Praesident des 
Vereins POLISPORTIVA PIANI erschienen sind, welche gemeinsam mit dem Verbandsankläger die 
Verhängung der Geldbusse von Euro 300,00 gegenüber dem Verein POLISPORTIVA PIANI, sowie der 
Sperre von 2 Monaten gegenüber dem Spieler Stefano Avanzo, im Sinne des Art. 23 P.S.G. beantragt 
haben; 
Angesichts der Tat, dass die gemeinsamen Anträge für angemessen befunden worden sind ; 

beschließt: 
das Gericht die Geldbusse von € 300,00 gegenüber dem Verein POLISPORTIVA PIANI  und die Sperre 
von 2 Monaten gegenüber dem Spieler Stefano Avanzo zu verhängen. 
 
 
 

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

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

 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 08/01/2015. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 08/01/2015.  

 

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

 


