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Comunicazioni della L.N.D. 
 

 

Comunicato Ufficiale n. 307 del 05/05/2017 
 

Stagione Sportiva 2016/2017 
 

Si pubblica il C.U. N. 154/A della F.I.G.C., inerente l’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI 
DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE 
VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 10, COMMI 1, 2 E 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 10, COMMI 1, 2 E 3 DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA  
 

Il Presidente Federale 
 

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali 
procedimenti riguardanti le violazioni di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia 
Sportiva;  

 
- visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;  

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


 

 

 

2068/54 

 

 
 

d e l i b e r a 
 
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti 
abbreviazioni di termini:  
 

1) Per i procedimenti di prima istanza presso il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione 
disciplinare, i termini vengono così determinati:  

 
- il termine di 20 giorni previsto dall’art. 30, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 

10 giorni.  
 

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte federale di appello avranno validità i seguenti 
termini e modalità procedurali:  

 
a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale potranno essere impugnate da quanti ne 

avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati 
Ufficiali;  

 
b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello 

o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata 
dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali;  

 
c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti: 

 
- la Segreteria della Corte federale di appello provvederà a porre gli stessi a disposizione degli 

interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da 
quest’ultima fissato;  

 
- le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, 

dovranno darne contestuale comunicazione a mezzo fax o Pec alle controparti, allegando alla 
richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte federale di appello le 
relative ricevute;  

 
- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno 

successivo alla ricezione della comunicazione delle parti appellanti, presentare analoga richiesta 
alla Segreteria della Corte, dandone comunicazione a mezzo fax o Pec alle parti appellanti e 
provvedere al ritiro nelle modalità e nei termini indicate dalla stessa Segreteria.;  

 
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno 

depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per 
conoscenza delle controparti;  

 
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello 

dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno 
successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia 
dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;  

 
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, 

che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di 
appello.  
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d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:  
 

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche 
per conoscenza delle controparti;  

 
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello 

dell’avvenuto deposito dei motivi di gravame e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro 
destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;  

 
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno 

depositare proprie controdeduzioni;  
 

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, 
che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di 
appello. 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2017 
 
    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano       Carlo Tavecchio  
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Comunicato Ufficiale n. 310 del 09/05/2017 
 

Stagione Sportiva 2016/2017 
 

Si pubblica il C.U. N. 155/A della F.I.G.C., inerente l’errata corrige al C.U. N. 82/A della corrente 
stagione sportiva. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A 
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIOPROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ 
CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 
2016/2017 
 

Il Presidente Federale 
 
•  preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle 

società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 
2016/2017, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al 
Campionato Nazionale Serie D 2017/2018;  

 
•  ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l’emanazione 

di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al 
Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, anche se 
conseguenti a reclami di parte;  

 
•  visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;  
 

d e l i b e r a 
 
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal 
Codice di Giustizia Sportiva:  
 
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale:  
 
•  i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il 

giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;  
 
•  gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, 

C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti 
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale 
invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al 
versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo.  

 
•  il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo 

Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte Sportiva di Appello a 
livello nazionale. 

 
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:  
 
•  gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, avverso le decisioni del 

Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via 
Campania, 47 a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale 
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invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre 
al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far 
pervenire le proprie deduzioni presso la sede della stessa Corte Sportiva di Appello a livello 
nazionale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del 
gravame;  

 
•  la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa 

giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato 
alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la 
decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, 
comma 11, C.G.S.);  

 
•  l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di 

controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax o della posta elettronica, 
salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, l’invio della 
copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte.  

 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2016 
 
    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano       Carlo Tavecchio  
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 312 del 9/05/2017 
 

Stagione Sportiva 2016/2017 
 
 
Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2016-2017, si richiama l’attenzione 
dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta 
applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo 
svincolo per decadenza. 
 
Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di 
Giustizia Sportiva relativi a deferimenti per l’irregolare posizione di tesseramento, numerose Società 
della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per 
decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di 
poter svolgere attività senza contrarre nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti 
dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un 
calciatore/calciatrice all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello 
stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice 
di Giustizia Sportiva. 
 
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, 
fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., così come modificato dalla 
F.I.G.C. con propri Comunicati Ufficiali n. 163/A del 22 ottobre 2015 e n. 210/A del 30 novembre 
2015, il calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per 
svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della 
durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade 
automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva 
nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all’attività federale. 
 
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni. 
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Circolare n° 69 del 05/05/2017 
 

Stagione Sportiva 2016/2017 
 
 

Oggetto: Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria 
 

Si pubblica, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2017 dell’Ufficio Studi Tributari 
della F.I.G.C., inerente l’oggetto. 
 
La Circolare della L.N.D. n. 69 del 5/05/2017, potrà essere visionato e stampato dagli interessati 
sul sito http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1032488  
 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Dipartimento Calcio Femminile 
 

 

Comunicato Ufficiale N° 74 del 10/05/2017 
 
 

COMUNICAZIONI 
 

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 312 e delle circolari fino alla 70 della L.N.D. 
per la stagione sportiva 2016/2017, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti 
all’indirizzo: www.lnd.it 

****************************************** 
 
 

COMUNICAZIONI DEL D.C.F. 
 

FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE 
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la 
stagione sportiva 2016/2017, riservato alle Società partecipanti al Campionato di Coppa Italia Regionale. 
 
I Comitati Regionali, a fronte di espressa richiesta, hanno comunicato al Dipartimento Calcio Femminile i 
nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale che di seguito si 
riportano: 
 
VINCENTI REGIONALI 
 
REAL BELLANTE     (ABRUZZO) 
 
AZZURRA 2008     (CALABRIA) 
 
FEMMINILE RICCIONE    (EMILIA ROMAGNA) 
 
REAL COLOMBO     (LAZIO) 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1032488
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GIOVANILE LAVAGNESE    (LIGURIA) 
 
CAVALLERMAGGIORE    (PIEMONTE) 
 
F.C. SASSARI TORRES    (SARDEGNA) 
 
C.F. FLORENTIA     (TOSCANA) 
 
BRIXEN      (TRENTO / BOLZANO) 
 
VIVIALTOTEVERE S. SEPOLCRO   (UMBRIA) 
 
GRAPH. PORDENONE    (VENETO) 
 

***************************************** 
 
 
1. FASE NAZIONALE- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
La Fase Nazionale si svolgerà con triangolari e/o accoppiamenti a carattere di viciniorietà. 
 

➢ Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; 
➢ Le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. 

 
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino 
alle semifinali e finali. 
La gara di finale sarà disputata in unica gara presso il Centro Federale. 
Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo 
all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regolamento del Giuoco del 
Calcio. 
L’ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio 
Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la 
squadra che, nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. 
Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente 
turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dal Dipartimento. 
 
a) triangolari 
 

 la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura del 
Dipartimento, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; 

 riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 
precedenza. 

 
Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta. 
 
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 

• punti ottenuti negli incontri disputati; 

• della migliore differenza reti; 

• del maggior numero di reti segnate; 

• del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

• persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del 
Dipartimento Calcio Femminile. 
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b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 
 
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà direttamente a fare 
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

***************************************** 
 
1.2 ACCOPPIAMENTI E TRIANGOLARI 
 
A1)  REAL COLOMBO – AZZURRA 2008 
T1)  REAL BELLANTE – ACF FLORENTIA – VIVIALTOTEVERE S. SEPOLCRO 
T2)  CAVALLERMAGGIORE – GIOVANILE LAVAGNESE – F.C. SASSARI TORRES 
T3)  FEMMINILE RICCIONE – GRAPHISTUDIO PORDENONE – BRIXEN OBI 
 
1.3 DATE DI SVOLGIMENTO 
 
Triangolare: 21 MAGGIO 2017 – 28 MAGGIO 2017 – 4 GIUGNO 2017 
 
Accoppiamenti: 28 MAGGIO 2017 – 4 GIUGNO 2017 
 
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione. 
 
 

CALENDARIO 
 
Il calendario gare verrà pubblicato in successivo Comunicato Ufficiale, a seguito del sorteggio che 
determinerà la squadra che giocherà in casa. 
Il sorteggio verrà effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - 
Roma venerdì 12 maggio 2017 alle ore 12.00. 
 

***************************************** 
 

GARE DI SEMIFINALE 
 
4.1 ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI 
vincente A1 vs vincente T1 
vincente T2 vs vincente T3 
 
4.3 DATE DI SVOLGIMENTO 
andata: 11 GIUGNO 2017 
ritorno: 18 GIUGNO 2017 
 

***************************************** 
 

DETERMINAZIONE SQUADRE FINALISTE 
 
In caso di parità risulterà qualificata la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di 
reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà direttamente a fare 
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
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GARA DI FINALE 
 

25 GIUGNO 2017 – GARA UNICA – ORE 16.00 
CENTRO FEDERALE 

 
➢ 5.1 DETERMINAZIONE SQUADRA VINCITRICE 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro 
procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del 
Calcio. 
 

➢ 2. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 
 
Le Società partecipanti dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 1998 
in poi, e che, comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive 
Società nella stagione in corso,. 
E’ consentito l’impiego di DUE atlete fuori quota, nate dal 01.01.1997. 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
Si ricorda che, in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti 
con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

➢ 3. SOSTITUZIONE CALCIATRICI 
 
Durante le gare potranno essere sostituite cinque calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal 
ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di diciotto 
calciatrici, da consegnare all’arbitro prima della gara. 
 

➢ _ 4. GIORNO ED ORARIO DI GARA 
 
Domenica, orario federale. Il Dipartimento può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo. 
 

➢  5. UFFICIALI DI GARA 
 
Per la fase Nazionale l’ A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di 
vicinorietà. 
 

➢  6. DISCIPLINA SPORTIVA 
 
Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per le 
procedure dinnanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia 
Sportiva, ed agli organismi disciplinari competenti. 
Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni inflitto dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per 
quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale. 
 

➢  7. SANZIONI 
 
Le ammonizioni inflitte durante la Seconda Fase non saranno cumulabili con quelle irrogate in 
occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionale e dal Dipartimento Calcio Femminile. 
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase 
precedente  nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S.. 



 

 

 

2079/54 

 

 
 
 

➢  8. RINUNCIA GARE 
 
Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno 
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-
3) e verrà altresì applicata l’ammenda di € 2.600,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione. 
 

➢  9. ASSISTENZA MEDICA 
 
Le Società ospitanti che partecipano alla Fase Nazionale di Coppa Italia hanno l'obbligo di far 
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità 
personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra 
ospitata. 
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), 
del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

➢  10. APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
 
 

Pubblicato in Roma il 10 Maggio 2017 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile 
 

  Il Segretario       Il Vice Presidente L.N.D. Delegato 
Patrizia Cottini       Sandro Morgana 

 
 
 

Comunicato Ufficiale N° 74bis del 11/05/2017 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 312 e delle circolari fino alla 71 della L.N.D. 
per la stagione sportiva 2016/2017, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti 
all’indirizzo: www.lnd.it 
 

****************************************** 
 
 

COMUNICAZIONI DEL D.C.F. 
 

FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE 
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 
A seguito della comunicazione di rinuncia a partecipare alla fase finale di coppa italia regionale, 
inviata dalla società FC Cavallermaggiore, si riporta nuovo regolamento che annulla e sostituisce 
il precedente. 
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REGOLAMENTO 
 
FASE NAZIONALE 
 
Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la 
stagione sportiva 2016/2017, riservato alle Società partecipanti al Campionato di Coppa Italia Regionale. 
I Comitati Regionali, dietro espressa richiesta, hanno comunicato al Dipartimento Calcio Femminile i 
nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale che di seguito si 
riportano; 
 
 
VINCENTI REGIONALI 
 
REAL BELLANTE     (ABRUZZO) 
 
AZZURRA 2008     (CALABRIA) 
 
FEMMINILE RICCIONE    (EMILIA ROMAGNA) 
 
REAL COLOMBO FEMMINILE   (LAZIO) 
 
GIOVANILE LAVAGNESE    (LIGURIA) 
 
F.C. SASSARI TORRES    (SARDEGNA) 
 
FLORENTIA      (TOSCANA) 
 
BRIXEN OBI      (TRENTO /BOLZANO) 
 
VIVIALTOTEVERE S. SEPOLCRO   (UMBRIA) 
 
GRAPH. PORDENONE    (VENETO) 
 

****************************************** 
 
1. FASE NAZIONALE- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

➢ La Fase Nazionale si svolgerà con triangolari e/o accoppiamenti a carattere di viciniorietà. 
➢ Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; 
➢ Le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. 
➢ Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito 

fino alle semifinali e finali. 
➢ La gara di finale sarà disputata in unica gara presso il Centro Federale. 
➢ Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà 

luogo all’ esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del 
Giuoco. 

➢ L’ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento 
Calcio Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara 
in casa la squadra che, nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. 

➢ Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del 
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio 
effettuato dal Dipartimento. 

 
a) triangolari 
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- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura del 
Dipartimento, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; 

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, 
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 
precedenza. 

 
Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta. 
 
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

• punti ottenuti negli incontri disputati; 

• della migliore differenza reti; 

• del maggior numero di reti segnate; 

• del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

• persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del 
Dipartimento Calcio Femminile. 

 
b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 
 
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà direttamente a fare 
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
****************************************** 
 
1.2 ACCOPPIAMENTI E TRIANGOLARI 
A1)  REAL COLOMBO – AZZURRA 2008 
T1)  REAL BELLANTE – ACF FLORENTIA – VIVIALTOTEVERE S. SEPOLCRO 
A2)  GIOVANILE LAVAGNESE – F.C. SASSARI TORRES 
T3)  FEMMINILE RICCIONE – GRAPHISTUDIO PORDENONE – BRIXEN OBI 
 
1.3 DATE DI SVOLGIMENTO 
 
Triangolare: 21 MAGGIO 2017 - 28 MAGGIO 2017 - 4 GIUGNO 2017 
 
Accoppiamenti: 28 MAGGIO 2017 - 4 GIUGNO 2017 
 
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione. 
 

****************************************** 
 
 

CALENDARIO 
 
il calendario gare verrà pubblicato in successivo Comunicato Ufficiale, a seguito del sorteggio che 
determinerà la squadra che giocherà in casa. 
il sorteggio sarà effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile presso gli uffici di Piazzale Flaminio 9 - 
Roma nella giornata di venerdì 12 maggio 2017 alle ore 12.00. 
 

****************************************** 
 

GARE DI SEMIFINALE 
 
4.1 ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI 
vincente A1 vs vincente T1 
vincente A2 vs vincente T3 
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4.3 DATE DI SVOLGIMENTO 
andata: 11 GIUGNO 2017 
ritorno: 18 GIUGNO 2017 
 

****************************************** 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE FINALISTE 
 
In caso di parità risulterà qualificata la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di 
reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà direttamente a fare 
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

****************************************** 
 
 

GARA DI FINALE 
 

25 GIUGNO 2017 - GARA UNICA - ORE 16.00 
CENTRO FEDERALE 

 
DETERMINAZIONE SQUADRA VINCITRICE 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari di 15 
minuti ciascuno. In casi di ulteriore parità, per determinare la squadra vincente, l'arbitro procederà a far 
eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 

************************************* 
 
2. PARTECIPAZIONE CALCIATRICI 
Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione 
sportiva in corso. 
 
3. SOSTITUZIONE CALCIATRICI 
Durante le gare potranno essere sostituite tre calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal ruolo 
ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di diciotto 
calciatrici, da consegnare all’arbitro prima della gara. 
 
4. GIORNO ED ORARIO DI GARA 
Domenica, orario federale. 
Il Dipartimento può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo. 
 
5. UFFICIALI DI GARA 
Per la fase Nazionale l’ A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di 
vicinorietà. 
 
6. DISCIPLINA SPORTIVA 
Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per le 
procedure dinnanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia 
Sportiva, ed agli organismi disciplinari competenti. 
Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni inflitto dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per 
quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale. 
 
7. SANZIONI 
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Le ammonizioni inflitte durante la Seconda Fase non saranno cumulabili con quelle irrogate in occasione 
della precedente Fase gestita dai Comitati Regionale e dal Dipartimento Calcio Femminile. 
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase 
precedente , nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S.. 
 
8. RINUNCIA GARE 
Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno 
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-
3) e verrà altresì applicata l’ammenda di € 2.600,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione. 
 
9. ASSISTENZA MEDICA 
Le Società ospitanti che partecipano alla Fase Nazionale di Coppa Italia hanno l'obbligo di far 
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità 
personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra 
ospitata. 
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), 
del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
10. APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
 

Pubblicato in Roma il 11 Maggio 2017 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile 
 

  Il Segretario      Il Vice Presidente L.N.D. Delegato 
Patrizia Cottini      Sandro Morgana 

 
 
 
 

 

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N°58 SGS del 04/05/2017  
 
 

Regolamento Fase Preliminare “CALCIO+15” 
“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile – 2016/2017” 

 
In allegato si pubblica il Regolamento della Fase Preliminare del “Torneo per Selezioni Territoriali Under 
15 Femminile”. 
 
Pubblicato a Roma il 04/05/2017  
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  
  Vito Di Gioia             Vito Tisci 
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Regolamento Fase Preliminare “CALCIO+15” 

“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile” 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 
Femminile, a cui partecipano 16 squadre di giovani calciatrici in rappresentanza di 16 territori, come 
meglio specificato nel presente Regolamento. Il Torneo viene suddiviso in due fasi: una fase preliminare 
interregionale, in cui le squadre partecipanti formeranno quattro gironi di qualificazione, ed una 
successiva fase finale che si svolgerà dal 25 Giugno al 2 Luglio 2017.  
 
 

1. Formazione delle Selezioni 
 
Ciascuna selezione sarà composta da 16 calciatrici, di cui 9 scenderanno in campo. Per la formazione 
delle Selezioni potranno essere utilizzate calciatrici che svolgono attività in qualsiasi campionato/torneo 
ufficiale, purché siano regolarmente tesserate per la FIGC (es. nel Torneo Giovani Calciatrici o in attività 
ufficiali miste con i ragazzi, Giovanissimi o Esordienti, o anche se in società appartenenti al Dipartimento 
di Calcio Femminile o a Leghe Professionistiche di Serie A, B o Lega Pro).  
 
Lo staff tecnico dovrà essere così composto:  
1  Team Manager  
1  tecnico quale selezionatore  
1  collaboratore tecnico o organizzativo  
1  medico  
1  massaggiatore o fisioterapista  
 
 

2. Elenco delle calciatrici 
 
Entro due giorni dalla disputa delle gare, ogni Regione dovrà inviare allo scrivente Settore:  

✓ l’elenco delle calciatrici convocate per la fase preliminare del Torneo, indicando nome, cognome, 
data di nascita e Società di appartenenza 

✓ la composizione dello staff tecnico della selezione, indicando nome, cognome, data di nascita, 
ruolo e qualifica di ciascuno.  

 
 

3. Limiti d’età 
 
Potranno far parte della rappresentativa le ragazze nate dall’1.1.2002 al 31.12.2004, con le seguenti 
limitazioni:  

- le ragazze nate nel 2002 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci).  
 
Gli Arbitri, che dirigeranno le gare, prima di dare inizio ad ogni concentramento, dovranno controllare 
che i dati dei documenti di identificazione in originale corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “Identificazione dei calciatori”.  
 
 

4. Modalità di svolgimento e di qualificazione alla fase finale 
 
Le gare si articolano con incontri tra 9 calciatrici per squadra, in un campo di dimensioni ridotte.  
A tal proposito, si ricordano brevemente alcune norme regolamentari specifiche per il gioco 9c9:  
 

✓ rimesse laterali: con le mani (come da regolamento ufficiale)  
✓ rimesse dal fondo: con palla a terra all’interno dell’area di rigore  
✓ retropassaggio al portiere: non è concesso al portiere prendere la palla con le mani dopo 

retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna (come da regolamento ufficiale)  
✓ fuorigioco: viene sanzionato dalla linea del limite dell’area di rigore (15 mt. dalla linea del 

portiere), anziché dalla linea di metà campo  



 

 

 

2085/54 

 

✓ zona NO-PRESSING: la zona compresa tra la linea di fondo e la linea di fuorigioco/limite 
dell’area coincide anche con la zona “NO-PRESSING”. In occasione della rimessa dal fondo, alla 
squadra avversaria non è concesso stazionare in tale zona, permettendo quindi alla squadra in 
possesso della palla di effettuare un passaggio lateralmente. Una volta effettuata la rimessa in 
gioco, i giocatori della squadra avversaria potranno entrare ed il gioco continuerà regolarmente.  

 
Vengono formati 4 gironi composti ciascuno da 4 squadre, prevedendo incontri di sola andata con 
formula “all’italiana”, disputati in due giornate (sabato pomeriggio e domenica mattina).  
Generalmente è prevista la disputa di due incontri in contemporanea nelle due metà campo adiacenti di 
un campo regolamentare.  
Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in classifica. In caso di 
parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i seguenti parametri:  
 
1  esito dello scontro diretto  
2  classifica “avulsa” nel caso di tre o più squadre a pari merito;  
3  migliore classificata nel Gioco Tecnico (vedi Regolamento Gioco Tecnico: Shoot-Out)  
 
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento relative alla fase finale verrà formulato apposito 
Comunicato Ufficiale. 
 
 

5. Durata delle gare e tempi di gioco 
 
Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 4), ciascuna gara avrà la durata complessiva di 
45’, prevedendo la suddivisione in tre tempi di 15’ ciascuno  
 
 

6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni 
 

✓ Il campo di gioco avrà le seguenti dimensioni di massima:  
Lunghezza: tra i 60 e i 70 mt.  
Larghezza: tra i 40 e 50 mt.  
 

✓ L’area di rigore, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti misure:  
Larghezza mt. 30  
Lunghezza mt 13  
 

✓ Il calcio di rigore dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9  
 
Il campo di gioco potrà essere identificato posizionando il campo trasversalmente al campo di gioco 
regolamentare, in modo che la “linea di fondo” del campo “ridotto” coincida con la linea laterale del 
campo regolamentare, facendo attenzione che eventuali ostacoli o recinzioni siano ad una distanza 
minima di mt 1,50 dal terreno di gioco.  
 
Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 5-6 x 1,80-2.  
 
I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero “4”.  
 
 

7. Sostituzioni delle calciatrici 
 
Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara, partecipando ad 
almeno un tempo dei primi due.  
 
Pertanto, al termine del primo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso parte 
al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più essere sostituite, se non per 
validi motivi di salute. Ovviamente, durante lo svolgimento del secondo tempo di gioco è data la libera 
facoltà di sostituire le ragazze che hanno partecipato al primo tempo, purché effettuate a gioco fermo. 
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Il terzo tempo di gioco potrà prevedere sostituzioni libere, purché effettuate a gioco fermo.  
 
Le calciatrici sostituite non potranno essere riutilizzate nel corso del medesimo tempo di gioco, fatte 
salvo eventuali situazioni che impediscono l’utilizzo di altre calciatrici (p.e. nel caso in cui, dopo aver 
utilizzato tutte le calciatrici a disposizione si verifichi un infortunio).  
 
In sintesi, durante ciascuna frazione di gara può essere effettuato un numero massimo di sette 
sostituzioni, considerando che chi esce dal campo non può più prendere parte alla medesima frazione di 
gioco, fatte salve le eccezioni evidenziate. 
 
Qualora tale norma venisse disattesa, si provvederà a determinare d’ufficio il risultato della gara.  
 
 

8. Green Card 
 
Anche in questa attività, come indicato nel CU n°1 della corrente stagione sportiva, è prevista la 
possibilità di assegnare le “Green Card” per particolari gesti di “Fair Play” verso compagni, avversari, 
direttore di gara e/o pubblico.  
 
Il Direttore di Gara valuterà gli atteggiamenti che evidenzino manifestazioni di gioco onesto e leale (Fair 
Play), relative sia al singolo che alla squadra. Le “Green Card” assegnate verranno indicate sul referto 
arbitrale, specificando la motivazione dell’assegnazione.  
 
 

9.Idoneità alla pratica sportiva 
 
Tutte le ragazze partecipanti al Torneo dovranno essere in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva 
per l’attività agonistica, come espresso nel CU n°1 e previsto dalle Carte Federali della F.I.G.C.  
 
 

10. Arbitraggio delle gare e assistenti dell’arbitro 
 
Le gare saranno dirette dagli arbitri della Sezione A.I.A. competente territorialmente, coadiuvati da 
assistenti di linea di parte delle due Selezioni. Tale ruolo dovrà essere occupato, preferibilmente, dalle 
giovani calciatrici a disposizione del tecnico, le quali avranno comunque la possibilità di prendere parte 
alla gara (vedi CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico).  
 
 

11. Giustizia Sportiva 
 
Per quanto concerne le norme disciplinari, la giustizia sportiva è esercitata dagli Organi Disciplinari 
Centrali del Settore Giovanile e Scolastico.  
Tuttavia si ritiene necessario rendere note le seguenti procedure:  
 

1. 1 l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica 
automatica  

 
2. 2 l’eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara, non comporta la squalifica 

automatica, in deroga a quanto previsto dall’art.19, comma 10 del CGS  
 

3. 3 le calciatrici che, durante la fase interregionale, incorrono in due ammonizioni, anche di diversa 
indole, saranno squalificate per una gara.  

 
4. 4 le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino squalifica, vengono 

azzerate nella fase finale nazionale.  
 
Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo 
sono inappellabili. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del 
Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 
 

REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA 
 

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento 
 
NORME REGOLAMENTARI  
 

1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra calciatrice e portiere.  
 

2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel 
dribbling (1:1).  

 
3. La calciatrice che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 

20 dalla porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare l’azione. La partenza viene determinata 
dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del tempo.  

 
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione 

dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro).  
 

5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà 
possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.  

 
6. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutte le calciatrici partecipanti alla gara, tenendo conto degli 

obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio 
relativo alla procedura:  

a. prima dell’inizio delle gare verranno effettuati contemporaneamente n°16 “Shootout” per 
squadra, coinvolgendo tutte le calciatrici, compreso il portiere. 

b. I portieri si distribuiranno sulle quattro stazioni. In ciascuna area saranno presenti 2 
portieri appartenenti a 2 squadre differenti.  

 
7. Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati, determinando una 

graduatoria che verrà utilizzata nel caso in cui due o più squadre terminino il girone a pari punti, 
secondo quanto stabilito nei criteri indicati al punto 4 del presente Regolamento.  
In caso di parità, si procederà ad effettuare ulteriori 3 Shootout tra le squadre a pari merito per 
determinare la migliore in graduatoria. 

 
 
 
 

Torneo Selezioni Territoriali Under 15 Femminile 
Calendario Fase Preliminare 
stagione sportiva 2016/2017 

 
Di seguito si indicano le date di svolgimento previste e le aree interessate:  
 
sabato 6 e domenica 7 maggio 2017, Area NORD-OVEST (sede: Alassio - Liguria)  
Territori partecipanti:  
AREA 1;  AREA_2;  AREA_7;  AREA_16  
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sabato 20 e domenica 21 maggio 2017,Area NORD-EST (sede: Borgo Valsugana - Trentino)  
Territori partecipanti:  
AREA_3,  AREA_4;  AREA_5;  AREA_6  
 
sabato 3 e domenica 4 giugno 2017 Area SUD (sede: Matera - Basilicata)  
Territori partecipanti:  
AREA_11;  AREA_13;  AREA_14;  AREA_15  
 
sabato 10 e domenica 11 giugno 2017, Area CENTRO (sede: Castel di Sangro - Abruzzo)  
Territori partecipanti:  
AREA_8,  AREA_9;  AREA_10;  AREA_12  
 
Le date e le relative aree, sede di svolgimento delle manifestazioni, potranno subire variazioni dovute a 
motivi di carattere organizzativo. 
 
 
 

 
 



 

 

 

2089/54 

 

 
 

 

DANONE NATIONS CUP 2017 
TORNEO GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  

UNDER 12 FEMMINILE 

 
COMUNICATO UFFICIALE N°15/DNC del 09/05/2017 

 
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ 

 
…omissis… 

 
FASE INTERREGIONALE 6/7 MAGGIO ZEVIO (VR) 

 
A seguito dello svolgimento della fase interregionale c/o Stadio Comunale "Leo Todeschini" , Via Roma, 
4 si pubblicano di seguito i risultati gara  
 
Società Partecipanti  
SSV BRIXEN OBI (Bolzano)  
HELLAS VERONA (Veneto)  
ATALANTA BC (Lombardia)  
AC MILAN (Lombardia)  
 
Sabato 6 Maggio  
 
(Gara 1) – SSV Brixen Obi vs Atalanta BC   4 – 0   (risultato gara 3 – 0 shootout 1 – 0)  
(Gara 2) – AC Milan vs Hellas Verona   3 – 3   (risultato gara 2 – 3 shootout 1 – 0)  
 
Domenica 7 Maggio  
 
(Gara 3) – Atalanta BC vs Hellas Verona   1 – 4   (risultato gara 1 – 3 shootout 0 – 1)  
(Gara 4) – SSV Brixen Obi vs AC Milan   1 – 3   (risultato gara 0 – 3 shootout 1 – 0)  
 
(Gara 5) – Hellas Verona vs SSV Brixen Obi  3 – 2   (risultato gara 2 – 2 shootout 1 – 0)  
 
(Gara 6) – Atalanta BC vs AC Milan    3 – 4   (risultato gara 2 – 3 shootout 1 – 1)  
 
GREEN CARD • Non sono stati evidenziati comportamenti meritevoli di green card  
 
• Non sono stati evidenziati né sanzionati dagli arbitri atteggiamenti negativi a carico di dirigenti, tecnici 
e/o calciatrici. 
 
Classifica Finale  
AC Milan Punti 7 – Hellas Verona Punti 7 – SSV Brixen Obi Punti 3 – Atalanta BC Punti 0  
 
A seguito dei risultati sopra riportati in virtù della vittoria nello scontro diretto (risultato gara come previsto 
dal regolamento in caso di arrivo a parità di punti nella classifica finale) accede alla fase finale Nazionale 
a Coverciano (FI) il 17/18 giugno 2017 la Societa:  
 

A.C. MILAN S.p.A. 
 

…omissis… 
Pubblicato a Roma il 09/05/2017  
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  
  Vito Di Gioia             Vito Tisci 
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Comunicazioni Ambito Regionale 

 

Reclami e Ricorsi Si Ricordano Le Abbreviazioni dei Termini 
 
Si rammenta alle Società che per i ricorsi e i reclami inerenti alla disputa delle ultime quattro giornate di 
campionato, per quanto riguarda la tempistica vige la norma dell’abbreviazione dei termini come 
pubblicato tramite i Comunicati Ufficiali. 
 
 

Coppa Regione Juniores 
 

Art. 1: istituzione della “Coppa Regione Juniores” 
I Comitati provinciali autonomi di Bolzano e di Trento organizzano la 5^ edizione della “Coppa Regione 
Juniores”. 
 
Art.2: squadre ammesse 
Sono ammesse alla “Coppa Regione Juniores” le 8 squadre classificate dal 2° al 9° posto del 
Campionato Regionale del CPA di Bolzano e le 8 squadre classificate dal 2° al 9° posto del Campionato 
Elite del CPA di Trento. In caso di parità fra due o più squadre classificate al termine dei Campionati, al 
fine dell’ammissione alla “Coppa” e per la relativa graduatoria si tiene conto della classifica avulsa senza 
quindi ricorrere a partite di spareggio. Nel caso di permanente assoluta parità si procederà al sorteggio 
per stabilire le squadre ammesse e l’ordine di ammissione. 
 
Art. 3: ottavi, quarti di finale e semifinali ad eliminazione diretta 
Gli ottavi di finale (primo turno), si disputano in partite uniche ad eliminazione diretta sul campo della 
squadra che è risultata meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine della 
partita (45’ per ognuno dei due tempi regolamentari) si disputeranno due tempi supplementari di 15’ 
cadauno. Nell’eventualità di ulteriore permanente parità si effettueranno i tiri di rigore come da normativa 
vigente. 
Le partite dei quarti di finale e delle semifinali si disputano con le stesse modalità stabilite per quelle 
degli ottavi. Gli abbinamenti delle partite dei quarti e delle semifinali scaturiscono dal percorso descritto 
all’art. 4 del presente Regolamento. 
 
Art. 4: gironi e abbinamenti degli quarti e semifinali 
GIRONE A       
2^ class CPA TN – 6^ class CPA TN: USD VIPO TRENTO – AC TRENTO 
5^ class CPA TN – 2^ class CPA BZ: ASD COMANO TERME FIAVE’ – FC BOZNER 
 
GIRONE B 
7^ class CPA TN – 3^ class CPA TN: ASS. CALCIOCHIESE – US PRIMIERO 
4^ class CPA TN – 3^ class CPA BZ: ACD AQUILA TRENTO – DFC MAIA ALTA 
 
Le posizioni indicate in classifica s’intendono quelle acquisite al termine dei rispettivi Campionati 
 

CALENDARIO ORARIO DEL 13/05/2017 
 
GIRONE A  
Ore 18.00 VIPO TRENTO  - TRENTO  Sabato  a TN Gabbiolo sint. 
Ore 17.30 COMANO TERME F. - BOZNER  Sabato  a Ponte Arche Loc. Rotte sint. 
 
GIRONE B  
Ore 17.30 CALCIOCHIESE - PRIMIERO  Sabato  a Storo Grilli 
Ore 17.00 AQUILA TRENTO - MAIA ALTA   Sabato  a TN V. Smalz Orione sint. 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER 
TUTTE LE GARE DI COPPA. 
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Abbinamenti delle Semifinali 20 maggio 2017: 
Vincente quarti a) – vincente quarti d) 
Vincente quarti b) – vincente quarti c) 
 
Giocano in casa le squadre che nelle partite dei quarti di finale, al termine dei due tempi regolamentari o 
dei tempi supplementari (esclusione quindi degli eventuali tiri di rigore) abbiano la miglior differenza fra 
reti segnate e subite, in subordine, in caso di parità nella differenza reti, il maggior numero di reti fatte. 
Permanendo la parità si procederà al sorteggio per stabilire la squadra che disputerà la partita in casa. 
 
Finale 27 maggio 2017 
Campo neutro 
 
Art. 5: oneri per la partecipazione alla Coppa Regione 
La partecipazione alla “Coppa Regione” è obbligatoria per le squadre classificate al termine del 
Campionato Juniores Regionale Elite 2016/2017 nelle posizioni di classifica indicate negli articoli 
precedenti. Alle Società ammesse verranno addebitati € 100,00 quale contributo per le spese 
organizzative della manifestazione. 
 
Art. 6: giurisdizione 
La giurisdizione della “Coppa Regione Juniores” 2016/2017 è assegnata al CPA di Trento sulla base 
dell’alternanza automatica stagionale fra i CPA di Bolzano e Trento. 
 
Art. 7: Giustizia sportiva 
Per i procedimenti di Giustizia Sportiva viene applicata l’abbreviazione dei termini nel caso di reclami e 
ricorsi in maniera identica a quanto applicato per le ultime quattro giornate dei campionati di categoria, 
come pubblicato tramite i Comunicati Ufficiali. 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa e che 
comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere 
scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell'ipotesi 
di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, 
anche in gare di campionato. 
Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse alla Coppa, si sconteranno nelle gare 
dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa, ad esclusione di quelle adottate a tempo determinato, le quali 
devono scontarsi, durante il periodo di incidenza, in tutte le manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. 
I provvedimenti disciplinari, che non possono essere scontati, in tutto o in parte, nella Coppa Regione 
2016/2017, devono essere scontati, per la parte residuale, nella Coppa Italia e/o Provincia della 
prossima stagione sportiva. 
Inoltre, per le gare della Coppa, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
(*) Per l’ammissione alla Coppa Regione Juniores della VIRTUS BOLZANO (partecipante con una sua 
squadra in classifica al Campionato Nazionale Juniores e contemporaneamente al Campionato Elite del 
CPA di Bolzano) è stato deliberato che la partecipazione dei suoi calciatori sia limitata tassativamente a 
coloro che non hanno preso parte ad alcuna gara del campionato nazionale Juniores 2016/2017. 
L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Art. 8: conduzione arbitrale 
Le designazioni arbitrali verranno disposte dal CPA-A.I.A. di Trento che procederà alla copertura delle 
gare in sinergia con il CPA- A.I.A. di Bolzano. Gli Assistenti arbitrali dovranno essere designati dalle 
Società interessate nel rispetto delle norme vigenti.  
 
Art. 9: calendario gare 
06 maggio 2017 ottavi di finale 
13 maggio 2017 quarti di finale 
20 maggio 2017 semifinali 
27 maggio 2017 finale 
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Art. 10 norma conclusiva 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme della F.I.G.C. 
 
 
 
 

 
 
 

Risultati Gare 
 

ECCELLENZA / OBERLIGA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 07/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società A.C. TRENTO S.C.S.D. ha vinto il Campionato di Eccellenza. 
La società F.C. BOZNER parteciperà alla Fase Nazionale. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento si congratulano con le società per i traguardi 
raggiunti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 15 Giornata - R 

AHRNTAL - EPPAN 0 - 2   

ALENSE - TRENTO S.C.S.D. 2 - 1   

ARCO 1895 - CALCIOCHIESE 0 - 1   

BRIXEN - SPORT C. ST.GEORGEN 0 - 2   

LAVIS A.S.D. - BOZNER 0 - 2   

MAIA ALTA OBERMAIS - NATURNS 3 - 0   

ST.MARTIN PASS - WEINSTRASSE SUED 2 - 2   

TRAMIN FUSSBALL - COMANO TERME FIAVE 1 - 0   

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.C. TRENTO S.C.S.D. 80 30 26 2 2 92 25 67 0 

F.C. BOZNER 66 30 20 6 4 58 34 24 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 62 30 18 8 4 66 32 34 0 

S.C.D. SPORT CLUB ST.GEORGEN 52 30 14 10 6 46 36 10 0 

A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 49 30 13 10 7 53 34 19 0 

A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 44 30 12 8 10 40 37 3 0 

S.S.V. BRIXEN 34 30 8 10 12 39 41 -2 0 

S.S.V. NATURNS 34 30 9 7 14 44 54 -10 0 

S.C. ST.MARTIN PASS 34 30 10 4 16 47 68 -21 0 

U.S. LAVIS A.S.D. 33 30 9 6 15 31 49 -18 0 

A.S.D. CALCIOCHIESE 32 30 8 8 14 29 43 -14 0 

S.S.V. AHRNTAL 31 30 7 10 13 24 44 -20 0 

U.S.D. ARCO 1895 30 30 7 9 14 35 43 -8 0 

S.S.V. WEINSTRASSE SUED 29 30 7 8 15 38 54 -16 0 

A.F.C. EPPAN 29 30 7 8 15 27 45 -18 0 

U.S.D. ALENSE 20 30 4 8 18 26 56 -30 0 
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CALCIO 5 / KLEINFELD SERIE C1   
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 06/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO ha vinto il Campionato di Calcio a Cinque Serie C1. 
La società A.S.D. SACCO S.GIORGIO parteciperà alla Fase Nazionale. 
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento si congratulano con le società per i traguardi 
raggiunti. 
 
 
 

FEMMINILE / DAMEN SERIE C 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 03/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 06/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAREGGIO 

OLYMPIA ROVERETO - SACCO S.GIORGIO 2 - 1   

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

F.C.D. OLYMPIA ROVERETO 55 24 18 1 5 143 81 62 0 

A.S.D. SACCO S.GIORGIO 55 24 18 1 5 132 73 59 0 

A.S.D. BASSA ATESINA UNTERLAND F 53 24 17 2 5 100 47 53 0 

A.S.D. FUTSAL ROVERETO 48 24 14 6 4 111 65 46 0 

A.S.D. MOSAICO 45 24 14 3 7 113 86 27 0 

POOL CALCIO BOLZANESE 43 24 14 1 9 105 85 20 0 

A.S.D. COMANO TERME E FIAVE 33 24 10 3 11 112 109 3 0 

A.S.D. FUTSAL FIEMME 28 24 8 4 12 92 91 1 0 

IMPERIAL GRUMO A.S.D. 26 24 8 2 14 94 92 2 0 

U.S. MARCO 20 24 5 5 14 86 132 -46 0 

U.S.D. VIPO TRENTO 18 24 5 3 16 87 165 -78 0 

A.S.D. FIAVE 1945 14 24 4 2 18 95 163 -68 0 

A.S.D. LATEMAR CALCIO A 5 12 24 3 3 18 42 123 -81 0 

GIRONE A - 6 Giornata - R 

CALCERANICA - ISERA 3 - 4   

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 

CALCERANICA - OZOLO MADDALENE 2 - 3   

(1) JUGEND NEUGRIES - ISERA 2 - 1   

(2) KLAUSEN CHIUSA - RED LIONS TARSCH 0 - 3   

MAIA ALTA OBERMAIS - VIPITENO STERZING  5 - 1   

PFALZEN - SSV BRIXEN OBI 1 - 3   

(1) - disputata il 07/05/2017 

(2) - disputata il 05/05/2017 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.D. SSV BRIXEN OBI 43 16 14 1 1 81 13 68 0 

ADFC RED LIONS TARSCH 36 17 11 3 3 48 18 30 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 35 17 11 2 4 63 23 40 0 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 34 17 10 4 3 30 24 6 0 

U.S. ISERA 33 18 10 3 5 46 35 11 0 

A.S.D. OZOLO MADDALENE 23 17 7 2 8 40 46 -6 0 

C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. 22 18 7 1 10 34 45 -11 0 

A.S.V. KLAUSEN CHIUSA 19 17 5 4 8 31 41 -10 0 

A.S.D. PFALZEN 18 17 5 3 9 16 22 -6 0 

A.S.V. RIFFIAN KUENS 3 17 0 3 14 11 77 -66 0 

F.C. CALCERANICA 2 17 0 2 15 25 81 -56 0 
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COPPA REG. JUNIORES / REGIONALPOKAL JUNIOREN 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 06/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 

 

Giustizia Sportiva 
 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 10/05/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
 

ECCELLENZA / OBERLIGA 

GARE DEL 30/ 4/2017  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 30/ 4/2017 F.C. BOZNER - S.S.V. AHRNTAL 
- su segnalazione della Società F.C. BOZNER, che lamenta la presunta errata irrogazione dell’ammenda di Euro 
100,00.= per la mancata assistenza sanitaria durante la gara; 
- sentito l’arbitro a chiarimenti e chiarito che pur scrivendolo in modo poco chiaro, intendeva dire che l’assistenza 
era presente; 
 

DELIBERA 
 

 - di considerare come non dovuta l’ammenda di Euro 100,00.= irrogata alla Società F.C. BOZNER per mancata 
assistenza sanitaria. 
 

GARE DEL 7/ 5/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
 
A CARICO DI ALLENATORI  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA  

GIRONE A  

TRENTO S.C.S.D. - ST.GEORGEN 3 - 1  

PRIMIERO A.S.D. - VORAN LEIFERS 1 - 1 
4-3 

d.c.r. 

AQUILA TRENTO - VIRTUS BOLZANO 3 - 0  

COMANO TERME  - TERLANO 4 - 0  

 

 

GIRONE B  

BOZNER - SACCO S.GIORGIO 2 - 1   

MAIA ALTA OBERMAIS - CAVEDINE LASINO 4 - 3   

NATURNS - CALCIOCHIESE 1 - 2   

BRIXEN - VIPO TRENTO 0 - 5   

  

SCREMIN RENZO (ARCO 1895)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CALCIO 5 / KLEINFELD SERIE C1   

GARE DEL 6/ 5/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 
 
 

 
 

CALLIARI ALEXANDER (TRAMIN FUSSBALL)        

FORMOLO ERMANNO (LAVIS A.S.D.)        

PAREINER STEFAN (AHRNTAL)    DEIMICHEI SIMONE (ALENSE)  

DEBIASI GIACOMO (ALENSE)        

PSENNER PATRICK (AHRNTAL)    ANDREIS LUCA (ALENSE)  

RELLA LUCA (ALENSE)    DALFOVO DAVIDE (LAVIS A.S.D.)  

KLOTZNER ANDREAS JOS. (MAIA ALTA OBERMAIS)        

CUMER MICHELE (SACCO S.GIORGIO)        

PEDRINI ROBERTO (OLYMPIA ROVERETO)        
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FEMMINILE / DAMEN SERIE C 

GARE DEL 7/ 5/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 
 
 

 
 
 
 

COPPA REG. JUNIORES / REGIONALPOKAL JUNIOREN 

GARE DEL 6/ 5/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
 
 
A CARICO DIRIGENTI  
 
AMMONIZIONE  

 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

 

 

dopo il fischio di chiusura, offendeva il direttore di gara  

 

 

giocatore sostituito, offendeva il direttore di gara  

MATTANA SAMANTA (JUGEND NEUGRIES)        

SEGATA ALDO (CAVEDINE LASINO)        

SEGATA ALESSANDRO (CAVEDINE LASINO)        

CRESCINI DENNI (CALCIOCHIESE)    PLATZGUMMER LUKAS (NATURNS)  

IMINA CHARLES JEFFERY (CAVEDINE LASINO)        

CANTERI LORENZO (VIPO TRENTO)        
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AMMONIZIONE I infr DIFFIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FABBRONI MATTIA (AQUILA TRENTO)    LAYACHI ABDELLATIF (AQUILA TRENTO)  

BRUGGER MARTIN (BRIXEN)    KERSCHBAUMER DAMIAN (BRIXEN)  

PAVAN MANUEL (BRIXEN)    VECCHIO ALEX (BRIXEN)  

GABUSI DAMIANO (CALCIOCHIESE)    MARCENZI MATTIA (CALCIOCHIESE)  

BENEDETTI THOMAS (CAVEDINE LASINO)    IMINA CHARLES JEFFERY (CAVEDINE LASINO)  

LEVER NICOLO (CAVEDINE LASINO)    LLESHI HYGERT (CAVEDINE LASINO)  

PAGANO FABIO (CAVEDINE LASINO)    CALIARI MASSIMILIANO (COMANO TERME E FIAVE)  

MAROCCHI MIRKO (COMANO TERME E FIAVE)    TRENTINI FRANCESCO (COMANO TERME E FIAVE)  

CAPOBIANCO ANTONIO (MAIA ALTA OBERMAIS)    JAMAI ABDERRAHMANE (MAIA ALTA OBERMAIS)  

NISCHLER FABIAN (NATURNS)    PLATZGUMMER LUKAS (NATURNS)  

TRIBUS HANNES (NATURNS)    DEBERTOLIS ALEX (PRIMIERO A.S.D.)  

TAVERNARO IGOR (PRIMIERO A.S.D.)    AYOUNI WAHIB (SACCO S.GIORGIO)  

BACHER JULIAN (SPORT CLUB ST.GEORGEN)    ADAMI MARKUS (TERLANO)  

DI TONDO MATTIA (TERLANO)    ISLAMI ELVIR (TRENTO S.C.S.D.)  

BARBARESCHI NICOLA (VIPO TRENTO)    CAINELLI STEFANO (VIPO TRENTO)  

CASOTTI MATTIA (VIPO TRENTO)    SBETTI DAVIDE (VIRTUS BOLZANO)  

SCIANNAMEA DONATO (VIRTUS BOLZANO)    BAMBA ALLASSANE (VORAN LEIFERS)  

GIANNELLA RAFFAELE (VORAN LEIFERS)        


