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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 310: criteri integrazione organico Campionato Serie C 
 
Si pubblica il C.U. n. 57 della F.I.G.C., inerente l’approvazione del Regolamento L.N.D. per l’integrazione 
dell’organico del Campionato Serie C 2018/2019. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 310 del 01/06/2018, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2017-2018/2599-comunicato-ufficiale-n-310-cu-n-57-figc-regolamento-lnd-per-
integrazioni-organico-serie-c/file  

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 311: modifiche art. 39, 40 quarter, 40 quinquies, 93, 95, 100, 101, 
102, 103, 103 bis, 105, 107, 117 e l’abrogazione dell’art. 41 delle N.O.I.F. 

 
Si pubblica il C.U. N. 58 della F.I.G.C. inerente le modifiche agli artt. 39, 40 quarter, 40 quinquies, 93, 
95, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 105, 107, 117 e l’abrogazione dell’art. 41 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 58 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 40 quater, 40 quinquies, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 103 
bis, 105, 107, 117 e di abrogare l’art. 41 delle N.O.I.F;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto federale  

 
d e l i b e r a 

 
di approvare le modifiche agli artt. 39, 40 quater, 40 quinquies, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 105, 
107, 117 e di abrogare l’art. 41 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2018  
 

    IL SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Antonio Di Sebastiano      Roberto Fabbricini 
 

 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 
Art. 39 

Il tesseramento dei calciatori 
 
1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su 
richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della 
società per la quale intendono svolgere l'attività 
sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori 
"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" 
possono essere tesserati anche successivamente 
a tale termine.  
 

 
Art. 39 

Il tesseramento dei calciatori 
 
1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su 
richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della 
società per la quale intendono svolgere l'attività 
sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori 
"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" 
possono essere tesserati anche successivamente 
a tale termine.  
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2599-comunicato-ufficiale-n-310-cu-n-57-figc-regolamento-lnd-per-integrazioni-organico-serie-c/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2599-comunicato-ufficiale-n-310-cu-n-57-figc-regolamento-lnd-per-integrazioni-organico-serie-c/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2599-comunicato-ufficiale-n-310-cu-n-57-figc-regolamento-lnd-per-integrazioni-organico-serie-c/file
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2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli 
forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del 
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle 
Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta 
dal calciatore, e, nel caso di minori, anche 
dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal 
legale rappresentante della società. La richiesta 
deve essere corredata dal foglio di trasmissione 
con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata 
alla Lega, al Comitato od alla Divisione 
competente a mezzo di plico raccomandato con 
avviso di ricevimento.  
 
3. La data di deposito delle richieste di 
tesseramento o di spedizione del plico postale 
contenente le medesime richieste stabilisce, ad 
ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si 
tratta di calciatore "professionista", la decorrenza 
del tesseramento e del rapporto contrattuale è 
stabilita dalla data di deposito o di arrivo della 
documentazione presso la Lega competente, 
purché venga concesso il visto di esecutività da 
parte della medesima Lega. Detto visto dovrà 
essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o 
posta elettronica.  
 
4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del 
termine o della data del visto di esecutività è punito 
con la sanzione dell'ammenda a carico della 
società, salvo che il caso non configuri violazione 
più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
5. Nel trasferimento del calciatore tra società della 
Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la 
cessionaria decorre dalla data di deposito 
dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o 
il Comitato competente, oppure, nel caso di 
spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo 
pervenga entro i 10 giorni immediatamente 
successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, 
dalla data di spedizione del plico postale, fatto 
salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal 
giorno successivo a quello del deposito o della 
spedizione dell’accordo di trasferimento.  
 
 

Art. 40 quater 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici 
stranieri per le Società dilettantistiche 

 
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti 
possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e 
schierare in campo due soli calciatori 
extracomunitari, ovvero due sole calciatrici 
extracomunitarie, un numero illimitato di 
calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che 
siano stati tesserati per società appartenenti a 
Federazioni estere, purché in regola con le leggi 

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

Art. 40 quater 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici 
stranieri per le Società dilettantistiche 

 
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti 
possono richiedere il tesseramento, entro il 31 
Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori 
extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-
comunitarie, un numero illimitato di 
calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che 
siano stati tesserati per società appartenenti a 
Federazioni estere, purché in regola con le leggi 
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vigenti in materia di immigrazione, ingresso e 
soggiorno in Italia, e sia documentato:  
 
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità alla data di richiesta del tesseramento;  
c) certificato di residenza in Italia;  
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ 
calciatrice e dalla Società contenente il nome della 
Società estera e della Federazione estera con la 
quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire 
in Italia.  
 
 
 
 
 
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) certificato di residenza in Italia;  
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ 
calciatrice e dalla Società contenente il nome della 
Società estera e della Federazione estera con la 
quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, 
prima di venire in Italia.  
 
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 
quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma 
dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere 
trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati 
annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il 
limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici 
provenienti da Federazione estera, di cui al 
comma 1, del presente articolo.  
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di 
comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente. A partire 
dalla stagione sportiva successiva al primo 
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento 
dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle 
Società interessate, secondo i termini e le 
procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento 
decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o 
delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza 
delle Società interessate e avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente.  
 
In caso di richiesta di primo tesseramento con 
Società dilettantistica italiana di calciatori/ 
calciatrici comunitari ed extracomunitari di età 
inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni 
della F.I.F.A. sui minori di età.  

vigenti in materia di immigrazione, ingresso e 
soggiorno in Italia, e sia documentato:  
 
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) copia del permesso di soggiorno o di 
documento equipollente che legittimi il soggiorno 
sul territorio italiano, in corso di validità alla data di 
richiesta del tesseramento;  
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di 
dimora presso enti all’uopo autorizzati;  
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ 
calciatrice e dalla Società contenente il nome della 
Società estera e della Federazione estera con la 
quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire 
in Italia;  
e) documento di identità.  
 
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) certificato di residenza in Italia;  
c) dichiarazione sottoscritta dal 
calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il 
nome della Società estera e della Federazione 
estera con la quale il calciatore è stato tesserato, 
prima di venire in Italia;  
d) documento di identità.  
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 
quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma 
dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere 
trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati 
annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il 
limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici 
provenienti da Federazione estera, di cui al 
comma 1, del presente articolo.  
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di 
comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente. A partire 
dalla stagione sportiva successiva al primo 
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento 
dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle 
Società interessate, secondo i termini e le 
procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento 
decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o 
delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza 
delle Società interessate e avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente.  
 
In caso di richiesta di primo tesseramento con 
Società dilettantistica italiana di calciatori/ 
calciatrici comunitari ed extracomunitari di età 
inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni 
della F.I.F.A. sui minori di età.  
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2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana 
residenti in Italia, anche se provenienti da 
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, 
ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è 
richiesto il certificato internazionale di 
trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di 
un documento di identità.  
 
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti 
all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi 
in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella 
del trasferimento all’estero e soltanto presso la 
società italiana per la quale erano stati tesserati 
prima del trasferimento all’estero. Dalle successive 
stagioni sportive i predetti calciatori possono 
tesserarsi presso qualunque società.  
 
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente 
comma decorre dalla data di comunicazione della 
F.I.G.C..  
 
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza 
extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore 
ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per 
Federazione estera e che richiedono il 
tesseramento per società della L.N.D. devono 
presentare la dichiarazione di non essere mai stati 
tesserati per Federazione estera, il certificato di 
residenza anagrafica attestante la residenza in 
Italia e il permesso di soggiorno in corso di validità 
alla data di richiesta del tesseramento. In caso di 
richiesta di primo tesseramento con Società 
dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni 
della F.I.F.A. sui minori di età.  
 
 
 
 
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che 
non siano mai stati tesserati per Federazione 
estera e che richiedono il tesseramento per società 
della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di 
non essere mai stati tesserati per Federazione 
estera e il certificato di residenza anagrafica. In 
caso di richiesta di primo tesseramento con 
Società dilettantistica italiana, si applicano le 
disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.  
 
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 
quinquies e all’art. 94 ter, N.O.I.F., i 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente 
comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori 
italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del 
permesso di soggiorno. Essi possono essere 
trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 

 
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana 
residenti in Italia, anche se provenienti da 
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, 
ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è 
richiesto il certificato internazionale di 
trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di 
un documento di identità.  
 
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti 
all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi 
in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella 
del trasferimento all’estero e soltanto presso la 
società italiana per la quale erano stati tesserati 
prima del trasferimento all’estero. Dalle successive 
stagioni sportive i predetti calciatori possono 
tesserarsi presso qualunque società.  
 
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente 
comma decorre dalla data di comunicazione della 
F.I.G.C..  
 
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza 
extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore 
ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per 
Federazione estera e che richiedono il 
tesseramento per società della L.N.D. devono 
presentare la dichiarazione di non essere mai stati 
tesserati per Federazione estera, il certificato di 
residenza anagrafica attestante la residenza in 
Italia o attestazione di dimora presso enti all’uopo 
autorizzati e il permesso di soggiorno o documento 
equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio 
italiano, in corso di validità alla data di richiesta del 
tesseramento. In caso di richiesta di primo 
tesseramento con Società dilettantistica italiana, si 
applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di 
età.  
 
I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che 
non siano mai stati tesserati per Federazione 
estera e che richiedono il tesseramento per società 
della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di 
non essere mai stati tesserati per Federazione 
estera, il certificato di residenza anagrafica e il 
documento di identità. In caso di richiesta di primo 
tesseramento con Società dilettantistica italiana, si 
applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di 
età.  
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 
quinquies e all’art. 94 ter, N.O.I.F., i 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente 
comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori 
italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del 
permesso di soggiorno. Essi possono essere 
trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
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tesseramento e nel rispetto dei termini fissati 
annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di 
comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla 
stagione sportiva successiva al primo 
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento 
dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle 
Società interessate, secondo i termini e le 
procedure di cui al presente comma. Il 
tesseramento decorre dalla data di comunicazione 
dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di 
competenza delle Società interessate.  
 
 

Art. 40 quinquies 
Il tesseramento dei calciatori stranieri per le 
Società della Divisione Nazionale Calcio a 

Cinque 
 
1. Le società della Lega Nazionale 
DilettantiDivisione Calcio a 5 possono richiedere il 
tesseramento, entro il termine annualmente fissato 
dal Consiglio Federale:  
 
1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di 
Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati 
tesserati per società appartenenti a Federazioni 
estere, purché in regola con le leggi vigenti in 
materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in 
Italia, e sia documentato:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità alla data di richiesta del tesseramento;  
c) certificato di residenza in Italia;  
d) dichiarazione sottoscritta dal 
calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il 
nome della società e della Federazione estera con 
la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, 
prima di venire in Italia.  
 
 
 
 
 
2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici 
cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano 
stati tesserati per società appartenenti a 
Federazioni estere, purché sia documentato:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) certificato di residenza in Italia;  
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ 
calciatrice e dalla Società contenente il nome della 
società e della Federazione estera con la quale il 
calciatore è stato tesserato, prima di venire in 
Italia. 

tesseramento e nel rispetto dei termini fissati 
annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di 
comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla 
stagione sportiva successiva al primo 
tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento 
dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle 
Società interessate, secondo i termini e le 
procedure di cui al presente comma. Il 
tesseramento decorre dalla data di comunicazione 
dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di 
competenza delle Società interessate.  
 
 

Art. 40 quinquies 
Il tesseramento dei calciatori stranieri per le 
Società della Divisione Nazionale Calcio a 

Cinque 
 
1. Le società della Lega Nazionale 
DilettantiDivisione Calcio a 5 possono richiedere il 
tesseramento, entro il termine annualmente fissato 
dal Consiglio Federale:  
 
1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di 
Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati 
tesserati per società appartenenti a Federazioni 
estere, purché in regola con le leggi vigenti in 
materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in 
Italia, e sia documentato:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) copia del permesso di soggiorno o documento 
equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio 
italiano, in corso di validità alla data di richiesta del 
tesseramento;  
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di 
dimora presso enti all’uopo autorizzati;  
d) dichiarazione sottoscritta dal 
calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il 
nome della società e della Federazione estera con 
la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, 
prima di venire in Italia;  
e) documento di identità;  
 
2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici 
cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano 
stati tesserati per società appartenenti a 
Federazioni estere, purché sia documentato:  
a) certificato internazionale di trasferimento;  
b) certificato di residenza in Italia;  
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ 
calciatrice e dalla Società contenente il nome della 
società e della Federazione estera con la quale il 
calciatore è stato tesserato, prima di venire in 
Italia;  
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2. I calciatori tesserati a norma del precedente 
punto 1.1 non possono essere svincolati nella 
stessa stagione sportiva e possono essere 
trasferiti esclusivamente da e per Società che 
disputano i Campionati Regionali nel corso di 
validità del loro tesseramento e nel rispetto dei 
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale 
per i trasferimenti.  
 
I calciatori tesserati a norma del precedente punto 
1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso 
di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei 
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale 
per i trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia dei 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del 
precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di 
autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo 
per i calciatori cittadini di Paese aderente alla 
UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, 
delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva 
successiva al primo tesseramento in Italia le 
richieste di tesseramento dovranno essere 
inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i 
Dipartimenti di competenza delle Società 
interessate secondo i termini e le procedure di cui 
ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo 
tesseramento di calciatori comunitari ed 
extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si 
applicano le disposizioni della FIFA sui minori di 
età.  
 
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana 
residenti in Italia, anche se provenienti da 
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, 
ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il 
certificato internazionale di trasferimento, il 
certificato di cittadinanza, il certificato di residenza 
e copia di un documento di identità.  
 
4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, 
trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono 
ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva 
successiva a quella del trasferimento all’estero e 
soltanto presso la società italiana per la quale 
erano stati tesserati prima del trasferimento 
all’estero. Dalle successive stagioni sportive i 
predetti calciatori possono tesserarsi presso 
qualunque società.  
 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al 
presente comma decorre dalla data di 
autorizzazione della F.I.G.C.  
 

d) documento di identità. 
 
2. I calciatori tesserati a norma del precedente 
punto 1.1) non possono essere svincolati nella 
stessa stagione sportiva e possono essere 
trasferiti esclusivamente da e per Società che 
disputano i Campionati Regionali nel corso di 
validità del loro tesseramento e nel rispetto dei 
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale 
per i trasferimenti.  
 
I calciatori tesserati a norma del precedente punto 
1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso 
di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei 
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale 
per i trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia dei 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del 
precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di 
autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo 
per i calciatori cittadini di Paese aderente alla 
UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, 
delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva 
successiva al primo tesseramento in Italia le 
richieste di tesseramento dovranno essere 
inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i 
Dipartimenti di competenza delle Società 
interessate secondo i termini e le procedure di cui 
ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo 
tesseramento di calciatori comunitari ed 
extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si 
applicano le disposizioni della FIFA sui minori di 
età.  
 
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana 
residenti in Italia, anche se provenienti da 
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, 
ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il 
certificato internazionale di trasferimento, il 
certificato di cittadinanza, il certificato di residenza 
e copia di un documento di identità.  
 
4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, 
trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono 
ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva 
successiva a quella del trasferimento all’estero e 
soltanto presso la società italiana per la quale 
erano stati tesserati prima del trasferimento 
all’estero. Dalle successive stagioni sportive i 
predetti calciatori possono tesserarsi presso 
qualunque società.  
 
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al 
presente comma decorre dalla data di 
autorizzazione della F.I.G.C.  
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5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che 
non siano mai stati tesserati per Federazione 
estera e che richiedono il tesseramento per società 
della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono 
presentare la dichiarazione di non essere mai stati 
tesserati per Federazione estera, il certificato di 
residenza anagrafica attestante la residenza in 
Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di 
nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, 
devono presentare anche il permesso di soggiorno 
in corso di validità alla data di richiesta del 
tesseramento.  
 
 
In caso di richiesta di primo tesseramento con 
Società dilettantistica italiana si applicano le 
disposizioni della FIFA sui minori di età.  
 
I calciatori/calciatrici tesserati a norma del 
presente comma possono essere trasferiti o 
svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati 
annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia dei 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente 
comma decorre dalla data di autorizzazione della 
FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione 
sportiva corrente, fatto salvo per i 
calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla 
UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, 
delle NOIF.  
 
A partire dalla stagione sportiva successiva al 
primo tesseramento in Italia le richieste di 
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i 
Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di 
competenza delle Società interessate secondo i 
termini e le procedure di cui al presente comma. In 
caso di richiesta di primo tesseramento di 
calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari 
di età inferiore ai 18 anni si applicano le 
disposizioni della FIFA sui minori di età.  
 
 

Art. 41 
Il tesseramento militare 

 
1. II calciatore, chiamato a prestare servizio 
militare obbligatorio di leva fuori della Provincia 
ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha 
diritto di ottenere, entro il 31 dicembre, il 
tesseramento militare a favore di altra società, 
purché essa abbia sede nella provincia in cui egli 
presta servizio militare o in provincia limitrofa 
sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia 

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, 
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che 
non siano mai stati tesserati per Federazione 
estera e che richiedono il tesseramento per società 
della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono 
presentare la dichiarazione di non essere mai stati 
tesserati per Federazione estera, il certificato di 
residenza anagrafica attestante la residenza in 
Italia da almeno dodici mesi, qualora fossero di 
nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, 
devono presentare anche il permesso di soggiorno 
o documento equipollente che legittimi il soggiorno 
sul territorio italiano, in corso di validità alla data di 
richiesta del tesseramento e documento di identità.  
 
In caso di richiesta di primo tesseramento con 
Società dilettantistica italiana si applicano le 
disposizioni della FIFA sui minori di età.  
 
I calciatori/calciatrici tesserati a norma del 
presente comma possono essere trasferiti o 
svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati 
annualmente dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e gli svincoli.  
 
Il primo tesseramento in Italia dei 
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente 
comma decorre dalla data di autorizzazione della 
FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione 
sportiva corrente, fatto salvo per i 
calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla 
UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, 
delle NOIF..  
 
A partire dalla stagione sportiva successiva al 
primo tesseramento in Italia le richieste di 
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i 
Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di 
competenza delle Società interessate secondo i 
termini e le procedure di cui al presente comma. In 
caso di richiesta di primo tesseramento di 
calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari 
di età inferiore ai 18 anni si applicano le 
disposizioni della FIFA sui minori di età.  
 
 

Art. 41 
Il tesseramento militare 

Abrogato 
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limitrofa alla provincia sede della società di 
appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in 
presenza delle seguenti ulteriori condizioni:  
a) la società per la quale è richiesto il 
tesseramento militare non disputi il campionato 
nello stesso girone di quella titolare del 
tesseramento ordinario;  
b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi 
di calciatore professionista, sia accompagnata dal 
nulla-osta della società titolare del tesseramento 
ordinario e dall'accordo scritto tra questa ed il 
calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali 
per il periodo di tesseramento militare.  
 
2. Non è ammesso il tesseramento militare di 
calciatori tesserati per società della Lega 
Nazionale Professionisti in favore di società della 
Lega stessa.  
 
3. La richiesta di tesseramento militare va redatta 
su appositi moduli forniti dalle Leghe e dai Comitati 
e va inviata alla Segreteria Federale 
accompagnata da:  
- modulo di tesseramento militare compilato in ogni 
sua parte;  
- dichiarazione del comando militare presso il 
quale il calciatore presta servizio;  
- per il calciatore "professionista", inoltre, nullaosta 
(da inserirsi nel modulo di richiesta del 
tesseramento militare) ed accordo, di cui alla 
lettera b) del comma 1.  
 
4. II tesseramento militare ha carattere provvisorio 
e coesiste col tesseramento ordinario in atto. II 
calciatore così tesserato, fino alla scadenza del 
tesseramento stesso, non può prendere parte a 
gare con la Società con cui è in essere il 
tesseramento ordinario.  
Il tesseramento militare scade automaticamente al 
termine del mese successivo alla data del 
congedo. 

 
 

 
Art. 93 

Contratti tra società e tesserati 
 
1. I contratti che regolano i rapporti economici e 
normativi tra le società ed i calciatori 
“professionisti” o gli allenatori, devono essere 
conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi 
collettivi con le Associazioni di categoria e redatti 
su appositi moduli forniti dalla Lega di 
competenza. Il contratto deve riportare il nome 
dell’agente che ha partecipato alla conclusione del 
contratto. Sono consentiti, purché risultanti da 
accordi da depositare presso la Lega competente 
entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in 

 
Art. 93 

Contratti tra società e tesserati 
 
1. I contratti che regolano i rapporti economici e 
normativi tra le società ed i calciatori 
“professionisti” o gli allenatori, devono essere 
conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi 
collettivi con le Associazioni di categoria e redatti 
su appositi moduli forniti dalla Lega di 
competenza. Il contratto deve riportare il nome 
dell’agente che ha partecipato alla conclusione del 
contratto. Sono consentiti, purché risultanti da 
accordi da depositare presso la Lega competente 
entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in 
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mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno 
di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per 
obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna 
competizione agonistica non sono cumulabili. 
Sono altresì consentiti premi individuali ad 
esclusione dei premi partita, purché risultanti da 
accordi stipulati con calciatori ed allenatori 
contestualmente alla stipula del contratto 
economico ovvero da accordi integrativi depositati 
nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in 
mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno 
di ciascuna stagione sportiva.  
 
2. Gli accordi economici tra società e operatori 
sanitari ausiliari devono essere portati a 
conoscenza della Lega mediante compilazione ed 
invio di appositi moduli, annualmente distribuiti 
dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione 
per il tesseramento dell’operatore sanitario 
ausiliario.  
 
3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia 
stato depositato presso la Lega non possono 
partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.  
 
4. La validità di un contratto tra società e calciatore 
non può essere condizionata all’esito di esami 
medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 

mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno 
di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per 
obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna 
competizione agonistica non sono cumulabili. 
Sono altresì consentiti premi individuali ad 
esclusione dei premi partita, purché risultanti da 
accordi stipulati con calciatori ed allenatori 
contestualmente alla stipula del contratto 
economico ovvero da accordi integrativi depositati 
nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in 
mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno 
di ciascuna stagione sportiva.  
 
2. Gli accordi economici tra società e operatori 
sanitari ausiliari devono essere portati a 
conoscenza della Lega mediante compilazione ed 
invio di appositi moduli, annualmente distribuiti 
dalla Lega stessa. Tale adempimento, in presenza 
di accordi economici, è condizione per il 
tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario.  
 
3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia 
stato depositato presso la Lega non possono 
partecipare a gare ufficiali.  
 
4. La validità di un contratto tra società e calciatore 
non può essere condizionata all’esito di esami 
medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 

 
 

 
Art. 95 

Norme generali sul trasferimento e sulle 
cessioni di contratto 

 
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la 
cessione del contratto di un calciatore 
“professionista” devono essere redatti per iscritto, 
a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli 
speciali all’uopo predisposti dalle Leghe.  
 
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore 
professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo 
che a titolo temporaneo, per un massimo di tre 
diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà 
giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per 
due delle suddette società.  
 
3. Per i trasferimenti tra società della Lega 
Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito 
modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i 
trasferimenti in cui la cedente è una società di 
Lega professionistica e cessionaria una società 
della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari 
utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il 
relativo accordo preveda clausole particolari. In tal 
caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla 
Lega della cedente. Eventuali pattuizioni 

 
Art. 95 

Norme generali sul trasferimento e sulle 
cessioni di contratto 

 
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la 
cessione del contratto di un calciatore 
“professionista” devono essere redatti per iscritto, 
a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli 
speciali all’uopo predisposti dalle Leghe.  
 
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore può 
tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo 
temporaneo, per un massimo di tre diverse società 
ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle 
suddette società.  
 
 
3. Per i trasferimenti tra società della Lega 
Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito 
modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i 
trasferimenti in cui la cedente è una società di 
Lega professionistica e cessionaria una società 
della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari 
utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il 
relativo accordo preveda clausole particolari. In tal 
caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla 
Lega della cedente. Eventuali pattuizioni 
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economiche debbono essere comunque regolate 
direttamente dalle parti.  
 
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione 
di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati 
dalle Leghe professionistiche.  
 
5. L’accordo di trasferimento, in ambito 
dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato 
o depositato presso la Lega, la Divisione o il 
Comitato della società cessionaria, entro cinque 
giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il 
termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di 
trasferimento o di cessione di contratto, in ambito 
professionistico, dovrà pervenire o essere 
depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, 
comunque non oltre il termine previsto per i 
trasferimenti o le cessioni di contratto. La 
registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce 
unica prova della data di deposito. 
 
 
6. Il documento, redatto e depositato secondo le 
precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla 
variazione di tesseramento del calciatore per 
trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni 
non risultanti dal documento sono nulle ed 
inefficaci e comportano, a carico dei 
contravventori, sanzioni disciplinari ed 
economiche.  
 
7. La validità del trasferimento o dell’accordo di 
cessione del contratto non può essere 
condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio 
di un permesso di lavoro.  
 
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di 
contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, 
da coloro che possono impegnare validamente le 
società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti 
federali, nonché dal calciatore e, se questi è 
minore di età, anche da chi esercita la potestà 
genitoriale.  
 
9. Abrogato  
 
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali 
pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive 
a quella di stipulazione debbono risultare 
espressamente dall’accordo come clausole 
particolari. Le relative obbligazioni economiche 
sono oggetto di esame, ai fini del visto di 
esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si 
riferiscono.  
 
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole 
comunque in contrasto con le norme federali 

economiche debbono essere comunque regolate 
direttamente dalle parti.  
 
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione 
di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati 
dalle Leghe professionistiche.  
 
5. L’accordo di trasferimento, in ambito 
dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato 
o depositato presso la Lega, la Divisione o il 
Comitato della società cessionaria, entro cinque 
giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il 
termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di 
trasferimento o di cessione di contratto, in ambito 
professionistico, dovrà pervenire o essere 
depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, 
comunque non oltre il termine previsto per i 
trasferimenti o le cessioni di contratto presso la 
Lega della società cessionaria. La registrazione 
nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova 
della data di deposito.  
 
6. Il documento, redatto e depositato secondo le 
precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla 
variazione di tesseramento del calciatore per 
trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni 
non risultanti dal documento sono nulle ed 
inefficaci e comportano, a carico dei 
contravventori, sanzioni disciplinari ed 
economiche.  
 
7. La validità del trasferimento o dell’accordo di 
cessione del contratto non può essere 
condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio 
di un permesso di lavoro.  
 
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di 
contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, 
da coloro che possono impegnare validamente le 
società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti 
federali, nonché dal calciatore e, se questi è 
minore di età, anche da chi esercita la potestà 
genitoriale.  
 
9. Abrogato  
 
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali 
pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive 
a quella di stipulazione debbono risultare 
espressamente dall’accordo come clausole 
particolari. Le relative obbligazioni economiche 
sono oggetto di esame, ai fini del visto di 
esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si 
riferiscono.  
 
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole 
comunque in contrasto con le norme federali 
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relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle 
cessioni di contratto.  
 
12. Abrogato  
 
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in 
materia di controlli sulla gestione in materia 
economica-finanziaria delle società 
professionistiche e dopo gli accertamenti di 
competenza, ed i Comitati, concedono o meno 
esecutività all’accordo di trasferimento o di 
cessione di contratto; trattengono gli originali di 
propria pertinenza; ne rimettono le copie alle 
società contraenti e curano le variazioni di 
tesseramento. Avverso il procedimento delle 
Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla 
Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione relativa.  
 
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o 
sulla cessione di contratto per tutta la durata della 
stessa e fino a decisione non più soggetta ad 
impugnazione, la società cedente è tenuta 
all’adempimento delle obbligazioni economiche nei 
confronti del calciatore, con eventuale diritto di 
rivalsa nei confronti della società cessionaria.  
 
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il 
cui contratto, a seguito di cessione o di nuova 
stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per 
incapacità economica della società con la quale il 
contratto è stato sottoscritto.  
 
 

Art. 100 
Il trasferimento dei calciatori “non 

professionisti”, “giovani dilettanti” e 
“giovani di serie” 

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

relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle 
cessioni di contratto.  
 
12. Abrogato  
 
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in 
materia di controlli sulla gestione in materia 
economica-finanziaria delle società 
professionistiche e dopo gli accertamenti di 
competenza, ed i Comitati, concedono o meno 
esecutività all’accordo di trasferimento o di 
cessione di contratto; trattengono l’originale di 
propria pertinenza; e curano le variazioni di 
tesseramento. Avverso il procedimento delle 
Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo al 
Tribunale Federale Nazionale sezione 
tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione relativa.  
 
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o 
sulla cessione di contratto per tutta la durata della 
stessa e fino a decisione non più soggetta ad 
impugnazione, la società cedente è tenuta 
all’adempimento delle obbligazioni economiche nei 
confronti del calciatore, con eventuale diritto di 
rivalsa nei confronti della società cessionaria.  
 
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il 
cui contratto, a seguito di cessione o di nuova 
stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per 
incapacità economica della società con la quale il 
contratto è stato sottoscritto.  
 
 

Art. 100 
Il trasferimento dei calciatori “non 

professionisti”, “giovani dilettanti” e 
“giovani di serie” 

 
1. I calciatori che non abbiano compiuto il 
diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a 
quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che 
non siano “professionisti”, possono essere trasferiti 
tra società della stessa o di diversa Lega. I 
calciatori di età superiore “non professionisti” 
possono essere trasferiti soltanto tra società della 
Lega Nazionale Dilettanti.  
 
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo 
dei calciatori “non professionisti”, "giovani 
dilettanti" e “giovani di serie” può avvenire soltanto 
nei periodi fissati annualmente dal Consiglio 
Federale.  
 
3. Negli accordi di trasferimento di calciatori 
“giovani dilettanti” da società dilettantistiche a 
società professionistiche possono essere inserite 
delle clausole che prevedono dei premi a favore 



 

 

 

2932/66 

 

di calciatori “giovani di serie” e relativi a 
trasferimenti definitivi di “giovani dilettanti” da 
società dilettantistiche a società professionistiche 
possono essere inserite clausole che prevedano 
un “premio di rendimento” a favore della società 
cedente, determinato con criteri specificatamente 
definiti, da erogare, salve diverse disposizioni 
emanate su richiesta della società cedente, 
attraverso la Lega competente, nella stagione 
sportiva successiva a quella in cui si verificano le 
condizioni previste.  
 
3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato 
esclusivamente dai dirigenti in carica o dai 
collaboratori specificamente autorizzati dalla 
società interessata.  
 
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da 
coloro che possono impegnare validamente le 
società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti 
federali, nonché del calciatore, debbono essere 
presentate alle Leghe od ai Comitati di 
competenza, con la trasmissione del relativo 
accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non 
abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve 
essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà 
genitoriale.  
 
5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento 
della richiesta di trasferimento, nonché contro la 
mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, 
le parti interessate possono ricorrere nel termine di 
trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con 
l’osservanza delle norme dettate dal Codice di 
Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore 
di età deve essere sottoscritto anche 
dall’esercente la potestà genitoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 101 
I trasferimenti temporanei dei calciatori 

“non professionisti”, “giovani dilettanti” e 
“giovani di serie” 

 
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata 
minima pari a quella che intercorre tra i due periodi 
dei trasferimenti ed una durata massima di una 
stagione sportiva.  
 
2. Abrogato  
 

della società dilettantistica determinati con criteri 
analiticamente definiti da erogare, salve diverse 
disposizioni annualmente emanate dal Consiglio 
Federale, attraverso la Lega competente, nella 
stagione successiva a quella in cui si verificano le 
condizioni previste.  
 
4. Negli accordi di trasferimento definitivo di 
calciatori “giovani di serie” fra società 
professionistiche possono essere inserite clausole 
che prevedano dei premi e/o indennizzi per le 
società contraenti, con criteri analiticamente definiti 
da erogare, salve diverse disposizioni 
annualmente emanate dal Consiglio Federale, 
attraverso la Lega competente, dalla stagione 
successiva a quella in cui si verificano le condizioni 
previste.  
 
5. Il trasferimento di calciatori deve essere curato 
esclusivamente dai dirigenti in carica o dai 
collaboratori specificamente autorizzati dalla 
società interessata.  
 
6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da 
coloro che possono impegnare validamente le 
società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti 
federali, nonché del calciatore, debbono essere 
presentate alle Leghe od ai Comitati di 
competenza, con la trasmissione del relativo 
accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non 
abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve 
essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà 
genitoriale.  
 
7. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento 
della richiesta di trasferimento, nonché contro la 
mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, 
le parti interessate possono ricorrere nel termine di 
trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-
Sezione Tesseramenti, con l’osservanza delle 
norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il 
reclamo del calciatore minore di età deve essere 
sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità 
genitoriale. 
 
 

Art. 101 
I trasferimenti temporanei dei calciatori 

“non professionisti”, “giovani dilettanti” e 
“giovani di serie” 

 
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata 
minima pari a quella che intercorre tra i due periodi 
dei trasferimenti ed una durata massima di una 
stagione sportiva.  
 
2. Abrogato  
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3. Abrogato  
 
4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori 
che ogni società può tesserare per trasferimento a 
titolo temporaneo e ne possono disciplinare 
modalità d’impiego e limiti di età.  
 
5. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “non professionisti” o 
“giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto 
di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo 
a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti 
interessate, può essere esercitato entro e non oltre 
il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio 
Federale per i trasferimenti e le cessioni 
suppletive.  
 
6. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “giovani di serie” è 
consentito, a favore della società cessionaria, il 
diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del 
calciatore, a condizione:  
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di 
trasferimento;  
b) che sia precisato l’importo convenuto;  
c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo 
del calciatore non sia antecedente al termine della 
prima stagione successiva a quella in cui può 
essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso 
accordo può essere previsto per la società cedente 
un eventuale diritto di controopzione, con la 
precisazione dell’importo corrispettivo, da 
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da 
parte della cessionaria.  
 
6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da 
Società dilettantistiche a Società professionistiche 
è consentito, a favore della Società cessionaria il 
diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del 
calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti 
nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia 
precisato l’importo convenuto.  
 
7. Negli accordi di trasferimento possono essere 
inserite clausole che prevedano un premio di 
valorizzazione a favore della società cessionaria o 
un premio di rendimento a favore della società 
cedente determinati con criteri analiticamente 
definiti da erogare, salve diverse disposizioni 
annualmente emanate dal Consiglio Federale, 
attraverso la Lega competente, nella stagione 
successiva a quella in si verificano le condizioni 
previste.  
 
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 
comma 2, è consentito il trasferimento a titolo 
temporaneo del calciatore “giovane di serie” già 

3. Abrogato  
 
4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori 
che ogni società può tesserare per trasferimento a 
titolo temporaneo e ne possono disciplinare 
modalità d’impiego e limiti di età.  
 
5. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “non professionisti”, 
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere 
riconosciuto il diritto di mutare il titolo del 
trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto 
diritto, previo accordo tra le parti interessate, può 
essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti 
dal Consiglio Federale.  
 
 
6. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo di calciatori “giovani di serie” è 
consentito, a favore della società cessionaria, il 
diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del 
calciatore, a condizione:  
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di 
trasferimento;  
b) che sia precisato l’importo convenuto;  
c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo 
del calciatore non sia antecedente al termine della 
prima stagione successiva a quella in cui può 
essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso 
accordo può essere previsto per la società cedente 
un eventuale diritto di controopzione, con la 
precisazione dell’importo corrispettivo, da 
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da 
parte della cessionaria.  
 
6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da 
Società dilettantistiche a Società professionistiche 
è consentito, a favore della Società cessionaria il 
diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del 
calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti 
nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia 
precisato l’importo convenuto.  
 
7. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo possono essere inserite clausole che 
prevedano premi e/o indennizzi per le società 
contraenti, determinati con criteri analiticamente 
definiti da erogare, salve diverse disposizioni 
annualmente emanate dal Consiglio Federale, 
attraverso la Lega competente, nella stagione 
successiva a quella in cui si verificano le condizioni 
previste.  
 
 
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 
comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo 
temporaneo del calciatore “giovane di serie” già 
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oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche 
nello stesso periodo della campagna trasferimenti, 
con l’espresso consenso della originaria società 
cedente. In tal caso le clausole relative all’obbligo 
di riscatto, alla opzione e controopzione, 
eventualmente inserite nell’originario accordo di 
trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. 
Salvo espresso patto contrario tra le società 
interessate, il premio di rendimento o di 
valorizzazione inserito nell’originario accordo di 
trasferimento temporaneo viene considerato non 
apposto.  
 
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di 
cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni 
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.  
 
 

Art. 102 
Le cessioni di contratto 

 
1. Tra le società associate alle Leghe 
Professionistiche è ammessa, in pendenza di 
rapporto, la cessione del contratto stipulato con 
calciatore professionista a condizione che questi vi 
consenta per iscritto.  
 
2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o 
temporaneo soltanto nei periodi stabiliti 
annualmente dal Consiglio Federale.  
 
 
 
3. Il rapporto conseguente alla cessione del 
contratto a titolo definitivo può avere scadenza 
diversa da quella del rapporto costituito con 
contratto ceduto.  
 
3 bis. Negli accordi di cessione definitiva di 
contratto possono essere inserite clausole che 
prevedano un “premio di rendimento” a favore 
della società cedente, determinato con criteri 
specificatamente definiti, da erogare, salve diverse 
disposizioni annualmente emanate dal Consiglio 
federale, attraverso la Lega competente nella 
stagione successiva a quella in cui si verificano le 
condizioni previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche 
nello stesso periodo della campagna trasferimenti, 
con l’espresso consenso della originaria società 
cedente. In tal caso le clausole relative, alla 
opzione e controopzione, eventualmente inserite 
nell’originario accordo di trasferimento 
temporaneo, sono risolte di diritto, né possono 
esserne inserite di nuove nella seconda cessione 
temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le 
società interessate, i premi e/o gli indennizzi 
inseriti nell’originario accordo di trasferimento 
temporaneo vengono considerati non apposti.  
 
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di 
cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni 
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.  
 
 

Art. 102 
Le cessioni di contratto 

 
1. Tra le società associate alle Leghe 
Professionistiche è ammessa, in pendenza di 
rapporto, la cessione del contratto stipulato con 
calciatore professionista a condizione che questi vi 
consenta per iscritto.  
 
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o 
l’eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al 
punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei 
periodi stabiliti annualmente dal Consiglio 
Federale.  
 
3. Il rapporto conseguente alla cessione del 
contratto a titolo definitivo può avere scadenza 
diversa da quella del rapporto costituito con 
contratto ceduto.  
 
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto 
può essere contestualmente previsto il diritto di 
opzione a favore della società cedente al fine di 
attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a 
titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del 
calciatore trasferito a condizione che:  
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo 
convenuto per la concessione del diritto di 
opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, 
anche legati al verificarsi di particolari condizioni, 
convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto 
alla prestazione sportiva del calciatore;  
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a 
pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con 
espressa dichiarazione di accettazione di ogni 
conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di 
opzione;  
c) la società cedente stipuli con il calciatore un 
contratto economico della durata minima di due 
stagioni sportive conteggiate a partire dalla 
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4. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i 
limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore 
professionista proveniente da Federazione estera 
può essere tesserato solo a seguito di accordo 
diretto fra la società cedente e la società 
cessionaria. Le Leghe professionistiche possono 
limitare il numero dei calciatori che ogni società 
può avere in organico, a titolo di cessione 
temporanea di contratto.  
 
 

Art. 103 
Le cessioni temporanee di contratto 

 
1. La cessione temporanea del contratto con il 
calciatore “professionista” ha una durata minima 
pari a quella che intercorre tra i due periodi dei 
trasferimenti ed una durata massima mai 
eccedente quella del contratto economico e mai 
superiore a due stagioni sportive.  
 
2. A favore della società cessionaria è consentito il 
diritto di opzione per trasformare la cessione 
temporanea del contratto in cessione definitiva, a 
condizione:  
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di 
cessione temporanea, di cui deve essere indicato il 

stagione sportiva successiva a quella nel corso 
della quale è avvenuta la cessione definitiva;  
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un 
contratto economico della durata minima di tre 
stagioni sportive;  
Il diritto di opzione può essere esercitato con 
effetto dalla prima ovvero dalla seconda stagione 
sportiva successiva a quella nel corso della quale 
è avvenuta la cessione definitiva.  
E’ facoltà per la società cessionaria di poter 
cedere, temporaneamente o definitivamente, il 
contratto del calciatore ad una terza società, ma 
sempre e solo con il consenso del calciatore e 
della società titolare del diritto di opzione. Nel caso 
di cessione a titolo definitivo del calciatore ad un a 
terza società, il diritto di opzione previsto a favore 
della società originariamente cedente decade. 
Nell’originario accordo può essere previsto il 
corrispettivo che sarà dovuto dalla società 
originariamente cessionaria alla società titolare del 
diritto di opzione in caso di tale decadenza.  
 
5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto 
possono essere inserite clausole che prevedano 
dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, 
determinati con criteri analiticamente definiti da 
erogare, salve diverse disposizioni annualmente 
emanate dal Consiglio Federale, attraverso la 
Lega competente, dalla stagione successiva a 
quella in cui si verificano le condizioni previste.  
 
6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i 
limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore 
professionista proveniente da Federazione estera 
può essere tesserato solo a seguito di accordo 
diretto fra la società cedente e la società 
cessionaria. Le Leghe professionistiche possono 
limitare il numero dei calciatori che ogni società 
può avere in organico, a titolo di cessione 
temporanea di contratto.  
 
 

Art. 103 
Le cessioni temporanee di contratto 

 
1. La cessione temporanea del contratto con il 
calciatore “professionista” ha una durata minima 
pari a quella che intercorre tra i due periodi dei 
trasferimenti ed una durata massima mai 
eccedente quella del contratto economico e mai 
superiore a due stagioni sportive.  
 
2. A favore della società cessionaria è consentito il 
diritto di opzione per trasformare la cessione 
temporanea del contratto in cessione definitiva, a 
condizione:  
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di 
cessione temporanea, di cui deve essere indicato il 
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corrispettivo convenuto;  
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia 
antecedente al termine della prima stagione 
successiva a quella in cui può essere esercitato il 
diritto di opzione;  
c) che la società cessionaria con diritto di opzione 
stipuli con il calciatore un contratto economico la 
cui scadenza non sia antecedente al termine della 
prima stagione successiva a quella in cui può 
essere esercitato il diritto di opzione. La clausola 
relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere 
consentita dal calciatore con espressa 
dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza 
dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte 
della società cessionaria. Nello stesso accordo 
può essere previsto per la società cedente un 
eventuale diritto di controopzione, precisandone il 
corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio 
dell’opzione da parte della cessionaria.  
 
2 bis. Abrogato  
 
3. Negli accordi di cessione temporanea possono 
essere inserite clausole che prevedano un premio 
di valorizzazione a favore della società cessionaria 
o un premio di rendimento a favore della società 
cedente, determinati con criteri analiticamente 
definiti da erogare, salve diverse disposizioni 
annualmente emanate dal Consiglio federale, 
attraverso la Lega competente, nella stagione 
successiva a quella in cui si verificano le condizioni 
previste.  
 
 
 
 
 
 
 
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di 
contratto si può convenire l’obbligo di trasformare 
la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi 
di condizioni sportive specificatamente definite e 
sempreché:  
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di 
cessione temporanea, con l’indicazione del 
corrispettivo convenuto tra le parti;  
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione 
successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di 
riscatto;  
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un 
contratto che scada almeno nella stagione 
successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di 
riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve 
essere sottoscritto dal calciatore.  
 
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di 
cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni 

corrispettivo convenuto;  
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia 
antecedente al termine della prima stagione 
successiva a quella in cui può essere esercitato il 
diritto di opzione;  
c) che la società cessionaria con diritto di opzione 
stipuli con il calciatore un contratto economico la 
cui scadenza non sia antecedente al termine della 
prima stagione successiva a quella in cui può 
essere esercitato il diritto di opzione. La clausola 
relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere 
consentita dal calciatore con espressa 
dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza 
dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte 
della società cessionaria. Nello stesso accordo 
può essere previsto per la società cedente un 
eventuale diritto di controopzione, precisandone il 
corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio 
dell’opzione da parte della cessionaria.  
 
2. bis. Abrogato  
 
3. Negli accordi di cessione temporanea possono 
essere inserite clausole che prevedano premi e/o 
indennizzi per le società contraenti, determinati 
con criteri analiticamente definiti da erogare, salve 
diverse disposizioni annualmente emanate dal 
Consiglio federale, attraverso la Lega competente, 
nella stagione successiva a quella in cui si 
verificano le condizioni previste. E’ altresì 
consentito pattuire, negli accordi di cessione 
temporanea, il pagamento di un premio in favore 
della società cessionaria da effettuarsi, 
indipendentemente dall’individuazione di specifici 
criteri, attraverso la Lega competente, secondo le 
modalità e le scadenze previste per le liquidazioni 
dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di 
campagna trasferimenti in ambito professionistico.  
 
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di 
contratto si può convenire l’obbligo di trasformare 
la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi 
di condizioni sportive specificatamente definite e 
sempreché:  
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di 
cessione temporanea, con l’indicazione del 
corrispettivo convenuto tra le parti;  
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione 
successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di 
riscatto;  
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un 
contratto che scada almeno nella stagione 
successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di 
riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve 
essere sottoscritto dal calciatore.  
 
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di 
cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni 
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stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 
 
5. Le Leghe possono limitare il numero dei 
calciatori che ogni società può tesserare per 
cessione temporanea di contratto e ne possono 
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.  
 
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 
comma 2, è consentita la cessione temporanea del 
contratto con il calciatore “professionista”, già 
oggetto di altra cessione temporanea anche nello 
stesso periodo della campagna trasferimenti, con 
l’espresso consenso della originaria società. In tal 
caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, 
opzione e contro-opzione eventualmente inserite 
nell’originaria cessione di contratto temporanea 
sono risolte di diritto. Salvo espresso patto 
contrario tra le Società interessate, il premio di 
rendimento o di valorizzazione inserito 
nell’originale accordo di trasferimento temporaneo 
viene considerato come non apposto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 103 bis 
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e 

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

stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 
 
5. Le Leghe possono limitare il numero dei 
calciatori che ogni società può tesserare per 
cessione temporanea di contratto e ne possono 
disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.  
 
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 
comma 2, è consentita la cessione temporanea del 
contratto con il calciatore “professionista”, già 
oggetto di altra cessione temporanea anche nello 
stesso periodo della campagna trasferimenti, con 
l’espresso consenso della originaria società. In tal 
caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, 
opzione e contro-opzione eventualmente inserite 
nell’originaria cessione di contratto temporanea 
sono risolte di diritto, né possono esserne inserite 
di nuove nella seconda cessione temporanea. 
Salvo espresso patto contrario tra le Società 
interessate, premi e/o gli indennizzi inseriti 
nell’originale accordo di trasferimento temporaneo 
vengono considerati come non apposti.  
 
7. Ferma la durata minima e massima previste nel 
comma 1, la Società cessionaria può 
unilateralmente prolungare la durata della 
cessione temporanea per un’ulteriore stagione 
sportiva, a condizione che al momento della stipula 
dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da 
esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal 
Consiglio Federale, sia stata espressamente 
prevista, con dichiarazione di accettazione da 
parte del calciatore di ogni conseguenza derivante 
dall’esercizio o meno della stessa facoltà.  
 
8. In costanza di cessione temporanea, e 
comunque nel rispetto della regolamentazione sui 
trasferimenti, la società cedente e quella 
cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il 
consenso del calciatore, convertire la cessione 
temporanea in definitiva nei periodi annualmente 
fissati dal Consiglio Federale.  
 
 

Art. 103 bis 
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e 

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

termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso 
si ripristinano i rapporti con l’originaria Società 
cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, 
opzione e controopzione eventualmente inserite 
nell’originario trasferimento o cessione di contratto 
temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso 
patto contrario tra le Società interessate, i premi 
e/o indennizzi inseriti nell’originario accordo di 
trasferimento temporaneo vengono considerati 
come non apposti.  
 
2. Le società potranno convenire, al momento 
della risoluzione consensuale, il pagamento di un 
corrispettivo sia in favore della cedente sia in 
favore della cessionaria inserendolo nel predetto 
modulo.  
 
3. Negli accordi di trasferimento a titolo 
temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle 
cessioni di contratto a titolo temporaneo di 
calciatori professionisti, le due società possono 
prevedere il recesso anticipato da parte della 
società cedente, previo pagamento di un 
corrispettivo in favore della società cessionaria. La 
clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena 
di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con 
espressa dichiarazione di accettazione di ogni 
conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di 
recesso.  
 
4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio 
del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che 
precedono possono avvenire soltanto nei periodi 
stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.  
 
5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a 
titolo temporaneo è altresì consentita per i 
calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". 
Detta facoltà può essere esercitata nel periodo 
compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del 
periodo stabilito dal Consiglio Federale per i 
trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, 
formalizzati dalle tre parti interessate, possono 
essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il 
Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e 
Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e 
Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico 
raccomandata così come previsto dall'art. 39, 
punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i 
rapporti con l'originaria società cedente, il 
calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle 
gare dell'attività ufficiale immediatamente 
successive. Il calciatore medesimo può essere 
altresì oggetto di ulteriore e successivo 
trasferimento, sia a titolo temporaneo che 
definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e 
le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le 
parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito 
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periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti 
medesimi.  
 
 
 
 
 
 
 

Art. 105 
Gli accordi preliminari 

 
1. Le società possono stipulare accordi preliminari, 
con natura di contratti ad efficacia differita, aventi 
ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, 
nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle 
prestazioni sportive dei calciatori.  
 
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni 
di contratto o trasferimenti di calciatori, possono 
essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal 
Consiglio Federale su moduli predisposti dalla 
Lega a pena di nullità purché tali accordi non 
interessino società e calciatori dello stesso 
campionato e/o dello stesso girone in costanza di 
svolgimento dei campionati stessi. Tali termini 
hanno valore anche per i calciatori provenienti da 
Federazione estera. A pena di nullità, il deposito 
degli accordi preliminari deve avvenire nei venti 
giorni dalla stipulazione presso la Lega o il 
Comitato di competenza.  
 
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi 
preliminari scritti tra società e calciatori 
“professionisti” per essa tesserati per la stipula di 
un successivo contratto. Tali accordi devono 
essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, 
che contengono comunque tutti gli elementi 
essenziali del contratto. Essi devono essere 
depositati presso la Lega competente entro la 
stessa stagione nella quale sono posti in essere ed 
acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del 
deposito.  
 
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo 
definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni 
anagraficamente compiuti, con la società di 
appartenenza, accordi preliminari di contratto che 
acquisiscono efficacia dalla stagione successiva 
alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo 
status di “professionista” dalla data di decorrenza 
del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui 
moduli predisposti dalle Leghe e devono essere 
depositati presso la Lega competente entro la 
stessa stagione nella quale sono posti in essere.  
 
4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di 
nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col 

a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che 
precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le 
cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e 
successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, 
rientrato nella sua originaria società dilettantistica, 
può essere consentito soltanto a favore di società 
professionistica.  
 
 

Art. 105 
Gli accordi preliminari 

 
1. Le società possono stipulare accordi preliminari, 
con natura di contratti ad efficacia differita, aventi 
ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, 
nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle 
prestazioni sportive dei calciatori.  
 
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni 
di contratto o trasferimenti di calciatori, possono 
essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal 
Consiglio Federale su moduli predisposti dalla 
Lega a pena di nullità purché tali accordi non 
interessino società e calciatori dello stesso 
campionato e/o dello stesso girone in costanza di 
svolgimento dei campionati stessi. Tali termini 
hanno valore anche per i calciatori provenienti da 
Federazione estera. A pena di nullità, il deposito 
degli accordi preliminari deve avvenire nei venti 
giorni dalla stipulazione presso la Lega o il 
Comitato di competenza.  
 
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi 
preliminari scritti tra società e calciatori 
“professionisti” per essa tesserati per la stipula di 
un successivo contratto. Tali accordi devono 
essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, 
che contengono comunque tutti gli elementi 
essenziali del contratto. Essi devono essere 
depositati presso la Lega competente entro la 
stessa stagione nella quale sono posti in essere ed 
acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del 
deposito.  
 
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo 
definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni 
anagraficamente compiuti, con la società di 
appartenenza, accordi preliminari di contratto che 
acquisiscono efficacia dalla stagione successiva 
alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo 
status di “professionista” dalla data di decorrenza 
del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui 
moduli predisposti dalle Leghe e devono essere 
depositati presso la Lega competente entro la 
stessa stagione nella quale sono posti in essere.  
 
4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di 
nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col 
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calciatore “professionista” tesserato per altra 
società, un accordo preliminare soltanto nella 
stagione sportiva al cui termine scade il contratto 
che regola il rapporto del calciatore con l’altra 
società. Tali accordi possono essere stipulati nei 
sei mesi precedenti la scadenza del contratto in 
corso tra il calciatore e la società. I contratti 
stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, 
privi di consenso della società dilettantistica, 
hanno valore di accordo preliminare con efficacia 
differita al 1° luglio successivo.  
 
 
 
5. Gli accordi preliminari tra società 
professionistiche e tra società e calciatori 
professionisti prevalgono, in relazione agli 
adempimenti previsti dalla normativa di controllo, 
sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di 
contrattazione immediatamente successivo. Essi 
sono soggetti al visto di esecutività. A pena di 
nullità, devono essere depositati entro 20 giorni 
dalla stipula del contratto e, comunque, entro e 
non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.  
 
 

Art. 107 
Svincolo per rinuncia 

 
1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non 
professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di 
serie” da parte della società si formalizza mediante 
la compilazione e sottoscrizione di un modulo, 
predisposto dalla Segreteria Federale, denominato 
“lista di svincolo”. Per i calciatori “non 
professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di 
serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio 
stagione e in periodo suppletivo con le modalità e 
nei termini annualmente fissati dal Consiglio 
Federale.  
L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei 
calciatori “non professionisti” che hanno 
sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, 
comma 2, è consentita nel solo caso in cui il 
modulo di cui al capoverso precedente sia 
sottoscritto anche dai calciatori medesimi.  
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non 
professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di 
serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 
novembre, è consentita una sola volta per 
ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio 
Federale. Salvo quanto previsto dal precedente 
comma, il calciatore svincolato ha diritto, in 
qualsiasi momento della stagione sportiva, purché 
non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il 
tesseramento a favore di qualsiasi società.  
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento 
della posizione di tesseramento”, è sottoscritto 

calciatore “professionista” tesserato per altra 
società, un accordo preliminare soltanto nella 
stagione sportiva al cui termine scade il contratto 
che regola il rapporto del calciatore con l’altra 
società. Tali accordi possono essere stipulati nei 
sei mesi precedenti la scadenza del contratto in 
corso tra il calciatore e la società ed i relativi 
moduli hanno valore anche per i calciatori 
provenienti da Federazione estera. I contratti 
stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, 
privi di consenso della società dilettantistica, 
hanno valore di accordo preliminare con efficacia 
differita al 1° luglio successivo.  
 
5. Gli accordi preliminari tra società 
professionistiche e tra società e calciatori 
professionisti prevalgono, in relazione agli 
adempimenti previsti dalla normativa di controllo, 
sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di 
contrattazione immediatamente successivo. Essi 
sono soggetti al visto di esecutività. A pena di 
nullità, devono essere depositati entro 20 giorni 
dalla stipula del contratto e, comunque, entro e 
non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.  
 
 

Art. 107 
Svincolo per rinuncia 

 
1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non 
professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di 
serie” da parte della società si formalizza mediante 
la compilazione e sottoscrizione di un modulo, 
predisposto dalla Segreteria Federale, denominato 
“lista di svincolo”. Per i calciatori “non 
professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di 
serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio 
stagione e in periodo suppletivo con le modalità e 
nei termini annualmente fissati dal Consiglio 
Federale.  
L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei 
calciatori “non professionisti” che hanno 
sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, 
comma 2, è consentita nel solo caso in cui il 
modulo di cui al capoverso precedente sia 
sottoscritto anche dai calciatori medesimi.  
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non 
professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di 
serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 
novembre, è consentita una sola volta per 
ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio 
Federale. Salvo quanto previsto dal precedente 
comma, il calciatore svincolato ha diritto, in 
qualsiasi momento della stagione sportiva, purché 
non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il 
tesseramento a favore di qualsiasi società.  
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento 
della posizione di tesseramento”, è sottoscritto 
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anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora 
il calciatore sia minore di età.  
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale 
entro il 30 novembre possono essere inclusi in 
“lista di svincolo” da parte della società nel periodo 
fissato annualmente dal Consiglio Federale per le 
liste di svincolo suppletive. 
 
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del 
calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono 
essere inoltrate, nel termine perentorio fissato 
annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai 
Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei 
propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo 
previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da 
svincolare; gli elenchi vengono successivamente 
inoltrati alla Segreteria Federale.  
 
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non 
possono essere modificate.  
 
 
 
 
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria 
Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar 
corso allo svincolo dei calciatori nei casi di 
inadempienza alle obbligazioni da parte delle 
società o degli stessi calciatori, riconosciuta da 
decisione degli organi federali competenti.  
 
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli 
elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla 
data della loro pubblicazione in comunicato 
ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla 
Commissione Tesseramenti nei modi e con le 
forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.  
 
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al 
calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento da 
spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla 
scadenza del termine fissato dal Consiglio 
Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.  
 
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo 
vale come nulla osta della società al passaggio del 
calciatore a Federazione estera.  
 
 

Art. 117 
Risoluzione del rapporto contrattuale con 

calciatori “professionisti” 
 
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i 
calciatori “professionisti”, determina la decadenza 
del tesseramento dal giorno in cui i competenti 
Organi Federali ne prendono o ne danno 

anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora 
il calciatore sia minore di età.  
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale 
entro il 30 novembre possono essere inclusi in 
“lista di svincolo” da parte della società nel periodo 
fissato annualmente dal Consiglio Federale per le 
liste di svincolo suppletive. 
 
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del 
calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono 
essere inoltrate, nel termine perentorio fissato 
annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai 
Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei 
propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo 
previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da 
svincolare.  
 
 
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, 
possono essere modificate esclusivamente con 
l’inserimento di ulteriori nominativi entro la 
scadenza del termine fissato dal Consiglio 
Federale.  
 
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria 
Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar 
corso allo svincolo dei calciatori nei casi di 
inadempienza alle obbligazioni da parte delle 
società o degli stessi calciatori, riconosciuta da 
decisione degli organi federali competenti.  
 
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli 
elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla 
data della loro pubblicazione in comunicato 
ufficiale, gli interessati possono ricorrere al 
Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le 
forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.  
 
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al 
calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento da 
spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla 
scadenza del termine fissato dal Consiglio 
Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.  
 
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo 
vale come nulla osta della società al passaggio del 
calciatore a Federazione estera.  
 
 

Art. 117 
Risoluzione del rapporto contrattuale con 

calciatori “professionisti” 
 
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i 
calciatori “professionisti”, determina la decadenza 
del tesseramento dal giorno in cui i competenti 
Organi Federali ne prendono o ne danno 
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ufficialmente atto. 
 
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può 
avvenire consensualmente o nei casi previsti dal 
contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme 
Federali.  
 
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente 
emanate dal Consiglio Federale, nel caso di 
risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne 
sia la ragione ed anche in caso di risoluzione 
consensuale risultante da atto scritto depositato 
presso la lega di appartenenza della Società, il 
calciatore professionista può tesserarsi per altra 
Società unicamente durante i periodi annualmente 
stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola 
volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli 
atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono 
validi ed efficaci unicamente se depositati entro 
cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.  
 
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso 
della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti 
annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un 
contratto da “professionista” e ne ottenga – per 
qualsiasi ragione – la risoluzione, non può 
richiedere un nuovo tesseramento da “non 
professionista” fino al termine della stagione 
sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui 
al precedente art. 116.  
 
5. La risoluzione del contratto con un calciatore 
professionista consegue di diritto alla 
retrocessione della Società dal Campionato della 
serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti ma non 
determina la decadenza del tesseramento che 
prosegue per la stessa Società con l’assunzione 
della qualifica di “non professionista”. Il calciatore 
già tesserato come “professionista” e quello già 
tesserato come “giovane di serie”, al quale sia 
stato offerto dalla Società il primo contratto, 
possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito 
contratto – per altre Società delle Leghe 
Professionistiche, nella stagione sportiva 
successiva a quella di retrocessione unicamente 
durante i periodi annualmente stabilite per le 
cessioni di contratto. 

ufficialmente atto. 
 
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può 
avvenire consensualmente o nei casi previsti dal 
contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme 
Federali.  
 
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente 
emanate dal Consiglio Federale, nel caso di 
risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne 
sia la ragione ed anche in caso di risoluzione 
consensuale risultante da atto scritto depositato 
presso la lega di appartenenza della Società, il 
calciatore professionista può tesserarsi per altra 
Società unicamente durante i periodi annualmente 
stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto 
previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. Gli atti 
comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi 
ed efficaci unicamente se depositati entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.  
 
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso 
della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti 
annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un 
contratto da “professionista” e ne ottenga – per 
qualsiasi ragione – la risoluzione, non può 
richiedere un nuovo tesseramento da “non 
professionista” fino al termine della stagione 
sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui 
al precedente art. 116.  
 
5. La risoluzione del contratto con un calciatore 
professionista consegue di diritto alla 
retrocessione della Società dal Campionato Serie 
C al Campionato Nazionale Serie D ma non 
determina la decadenza del tesseramento che 
prosegue per la stessa Società con l’assunzione 
della qualifica di “non professionista”. Il calciatore 
già tesserato come “professionista” e quello già 
tesserato come “giovane di serie”, al quale sia 
stato offerto dalla Società il primo contratto, 
possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito 
contratto – per altre Società delle Leghe 
Professionistiche, nella stagione sportiva 
successiva a quella di retrocessione unicamente 
durante i periodi annualmente stabilite per le 
cessioni di contratto. 
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Comunicato Ufficiale n. 313: Fase Nazionale Juniores D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 
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Comunicato Ufficiale n. 314: Spareggi Seconde Eccellenza 
 

Si pubblica il C.U. n. 314 della L.N.D., inerente le gare di Spareggio fra le Seconde Classificate nei 
Campionati di Eccellenza. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 314 del 04/06/2018, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2017-2018/2603-comunicato-ufficiale-n-314-gare-spareggio-promozione-seconde-
eccellenza-secondo-turno-andata/file               
 

 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 315: tesseramenti 2018/2019 Serie A, B e C 
 

Si pubblica il C.U. n. 59 della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni 
regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, per le società di Serie A, 
Serie B e Serie C. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 315 del 04/06/2018, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2017-2018/2604-comunicato-ufficiale-n-315-annullamento-e-sostituzione-cu-59-figc/file 
 
 
 

 
 

 

Circolare n. 70: Legge di Bilancio 2018  
 

Oggetto:  Legge di Bilancio 2018 – Art. 1, commi 358 e segg. – Trattamento tributario e 
previdenziale delle prestazioni sportive dilettantistiche –  

 
Si pubblica, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2018 elaborata dal Centro Studi 
Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2603-comunicato-ufficiale-n-314-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza-secondo-turno-andata/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2603-comunicato-ufficiale-n-314-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza-secondo-turno-andata/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2603-comunicato-ufficiale-n-314-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza-secondo-turno-andata/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2604-comunicato-ufficiale-n-315-annullamento-e-sostituzione-cu-59-figc/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2604-comunicato-ufficiale-n-315-annullamento-e-sostituzione-cu-59-figc/file
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Comunicazioni Dipartimento Calcio Femminile 
 

Comunicato Ufficiale n. 106: Fase Nazionale Coppa Femminile DFC MAIA ALTA OBERMAIS 
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Comunicazioni / Mitteilungen S.G.S. 
 

Comunicato Ufficiale n. 110: Finali Nazionali Allievi e Giovanissimi VIRTUS e ALGUND 
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Comunicato Ufficiale n. 112: Camp. Nazionale Under 15 Femminile FC RED LIONS TARSCH 
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Torneo di Calcio a 5 “Ragazze in gioco” 
 

 
 

 

Alle Finali della manifestazione del Torneo di 
Calcio a 5 “Ragazze in Gioco” ha partecipato la  
 

scuola media di Chiusa 
 
la quale si è qualificata seconda alla 
manifestazione nazionale. 
 
Complimenti alle allunne e ai Professori della 
squadra: 

 An den Finalspielen der Veranstaltung Turnier 
Kleinfeldfußball “Ragazze in Gioco” hat die 
 

Mittelschule aus Klausen 
 
teilgenommen, welche den Zweiten Platz der 
Nationalen Veranstaltung errungen hat. 
 
Ein großes Kompliment den Schülerinnen und 
den Professoren der Mannschaft:  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

PAGINA WEB – FACEBOOK  

Alcune foto si trovano sulla pagina facebook: 

https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts  

https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts
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Comunicazioni / Mitteilungen C.O.N.I. 
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit 
 

 

 

 

Coppa Regione Allievi – FINALE  
 

 

CALENDARIO ORARIO DEL 09/06/2018 
 

Ore 17.00 OLTRISARCO JUVE CLUB  - TRENTO Sabato a Cortina s.s.d.v. / Kurtinig 
 
GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse 
ulteriormente il risultato di parità, per determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La gara sarà diretta da terna arbitrale. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti 
compresa la richiesta della Forza Pubblica. 
 

 
 

 

Coppa Regione Giovanissimi – FINALE  
 

 

CALENDARIO ORARIO DEL 10/06/2018 
 

Ore 10.30 ARCO 1895 - ANAUNE VALLE DI NON Domenica a Trento Sopramonte Sint. 
 
GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse 
ulteriormente il risultato di parità, per determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La gara sarà diretta da terna arbitrale. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti 
compresa la richiesta della Forza Pubblica. 
 

 
 

 

 

 

Domande di Ripescaggio 
 

Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 2018/2019 dei vari Campionati, gli stessi saranno 
assegnati, a seguito di domanda inviata dalla Società, in base ai criteri previsti già pubblicati, che 
vengono nuovamente riportatati. 
 
Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato territorialmente competente, entro e 
non oltre il  

 
 

30 GIUGNO 2018 
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Sostituzione Società Rinunciatarie e/o non Ammesse  
al Campionato di Competenza 2018/2019 

 
 

I Consigli Direttivi dei CPA di Trento e di Bolzano confermano i seguenti criteri per il completamento 
degli organici dei Campionati di Eccellenza, di Calcio a C5 Serie C1 anche per la stagione sportiva 
2018/2019.  
I medesimi criteri sono stati approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D.. 
 
 

TABELLA INTEGRATIVA “RIPESCAGGI” PER I CAMPIONATI REGIONALI DI 
ECCELLENZA E CALCIO A 5 SERIE C1 2018/2019: 

 

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il 
completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione 
competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una  Società il doppio salto di 
categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e 
l’inizio di quella immediatamente successiva.  
 
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-
promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio fra la 
vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza 
disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. 
Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un 
ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è 
scesa per effetto della retrocessione stessa. Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2018/2019, si 
terrà conto preliminarmente della normativa della L.N.D., nonché della graduatoria appositamente stilata 
dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out e della 
graduatoria stilata dalla L.N.D tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde 
classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2017/2018.  
Per  il ripescaggio al Campionato di Serie D 2018/2019, in caso di vacanza di organico, saranno 
ammesse in ordine alternato (alternanza già iniziata nelle passate stagioni che proseguirà sulla base di 
quanto stabilito dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2018/2019) una Società perdente le gare spareggio-
promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2017-2018, secondo la graduatoria 
predisposta dalla L.N.D., e una Società  retrocessa dalla Serie D 2017-2018, seguendo la graduatoria 
predisposta dal Comitato Interregionale. Tale  alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni 
Sportive seguenti a quella del 2017/2018, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento 
dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con  una  rotazione automatica, di stagione in 
stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le 
gare spareggio-promozione fra le seconde di  Eccellenza e dal Comitato Interregionale per  le  
retrocesse  dal Campionato di Serie D.  
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a 
completamento  dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018/2019 devono produrre apposita 
dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di 
Eccellenza 2018/2019.  
Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di C1 di Calcio a Cinque che richiedono l’ammissione al  
rispettivo  Campionato  Nazionale o Interregionale a completamento dell’organico relativo alla stagione 
sportiva 2018/2019 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, 
attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Serie C 2018/2019. 
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TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA DI TRENTO E BOLZANO 
 

Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2018/2019 
 
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 
 
Ordine di priorità per l’ammissione.  
 

• Nel caso venga promossa alla serie D la seconda classificata del Campionato di Eccellenza 
2017/2018 o comunque nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2018/2019 si determini uno 
o più posti vacanti nell’organico del Campionato di Eccellenza, la Società quintultima classificata ed 
eventualmente anche la società quartultima classificata del Campionato di Eccellenza che sia/siano 
stata/e retrocessa/e al termine della stagione sportiva 2017/2018 a causa del numero delle retrocessioni 
di squadre regionali dalla serie D verrà/nno ricollocata/e di diritto nel Campionato di Eccellenza 
2018/2019. 

• Società vincente lo spareggio fra le seconde classificate del campionato di Promozione organizzato 
dai Comitati  Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, non ammessa al Campionato di Eccellenza a 
causa di mancanza di posti vacanti dovuta a più retrocessioni di squadre dal Campionato di Serie D: di 
diritto previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei 
tempi stabiliti congiuntamente dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento; 

• Società perdente lo spareggio fra le seconde classificate del  campionato di Promozione 
organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, non ammessa al Campionato di 
Eccellenza a causa di mancanza di posti vacanti dovuta a più retrocessioni di squadre dal Campionato 
di Serie D:  di diritto previa presentazione di regolare domanda di  ripescaggio da  inviare secondo le 
modalità e nei tempi stabiliti  congiuntamente dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento.  
 
PRECLUSIONI non applicabili alle Società dei precedenti punti A), B) e C).  
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla cat. Juniores alla cat. Giovanissimi) nell’ultima annata  
sportiva;  
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  
 
REQUISITI: 
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente 
dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento le Società che nelle ultime tre stagioni sportive 
abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede 
l’ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione 
o in categoria superiore, fatti salvi i diritti sopradescritti nei punti A e B.  
 
PUNTEGGI: 
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni (eventuali posizioni di parità verranno classificate sulla 
base della vigente normativa F.I.G.C. in materia):  
  Vincente Campionato  punti   30  
  2^ Classificata                         “    20  
  3^ Classificata                         “    15  
  4^ Classificata                         “    10  
  5^ Classificata                        “      5  
 
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):  
  1^ Classificata                    punti   20  
  2^ Classificata                         “    15  
  3^ Classificata                         “    10  
  4^ Classificata                         “      5  
  5^ Classificata                         “      3  
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C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:  
  Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)  punti 20  
  Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)     “   10  
  Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)     “      2  
  Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria    “     - 10  
 
D)  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee          punti  10  
  Partecipazione a 2 Assemblee                  “      5  
  Partecipazione a 1 Assemblea                   “      0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee         “    - 5  
 
E)  Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti punti  1;  
 
F) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al 
Campionati di squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non 
precluse, ad esclusione delle Società  gravate da illecito sportivo  e/o amministrativo. 
Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei  
Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento. 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO a 5 SERIE C1  
 
In relazione al numero delle Squadre inserite negli organici dei campionati di Calcio a 5 Serie C2 e sulla 
base della  proporzione numerica delle squadre presenti in ogni Comitato Provinciale  Autonomo di 
Trento e di Bolzano, in caso di posti vacanti nella stagione sportiva 2018-2019,si stabilisce quanto 
segue:  
In caso di un posto vacante: sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento;  
In caso di due posti vacanti: saranno ripescate una Società appartenente al Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento e una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano ; 
In caso di tre posti vacanti: saranno ripescate due Società appartenenti al Comitato Provinciale  
Autonomo di Trento ed una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.  
In caso di quattro posti vacanti: saranno ripescate tre Società appartenenti al Comitato Provinciale  
Autonomo di Trento ed una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.  
 
Resta inteso che dall’esame delle domande saranno escluse le Società: 
 
1)  Che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;  
2)  Che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
3)  Che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni  
 
REQUISITI: 
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente 
dai Comitati provinciali autonomi di Trento odi Bolzano  le Società che nelle ultime tre stagioni sportive 
abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede 
l’ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione 
o in categoria superiore.  
 
PUNTEGGI: 
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni   
  Vincente Campionato                punti   30  
  2^ Classificata                     “    20  
  3^ Classificata                     “    15  
  4^ Classificata                     “    10  
  5^ Classificata                     “      5  
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B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni  
  1^ Classificata                punti   20  
  2^ Classificata                     “    15  
  3^ Classificata                     “    10  
  4^ Classificata                     “      5  
  5^ Classificata                     “      3  
 
C) )  Partecipazione  alle Assemblee  del Comitato nell’ultimo triennio: 
  Partecipazione a 3 Assemblee   punti   10  
  Partecipazione a 2 Assemblee      "      5  
  Partecipazione a 1 Assemblea      "       0  
  Assenza in tutte e 3 le Assemblee      "     -5  
 
D)  Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al 
Campionati di squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non 
precluse, ad  esclusione delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo. 
 
Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei 
Comitati provinciali autonomi di Trento e di Bolzano. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RISULTATI / SPIELERGEBNISSE 
 

 
 

FEMMINILE / DAMEN SERIE C 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 30/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 11 Giornata - R 

MAIA ALTA OBERMAIS - VIPITENO STERZING A.S.D. 7 - 1  

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 57 22 18 3 1 115 18 97 0 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 47 22 15 2 5 69 19 50 0 

ADFC RED LIONS TARSCH 44 22 14 2 6 81 26 55 0 

U.S. ISERA 40 22 12 4 6 73 32 41 0 

A.S.D. C.F. VALLI DEL NOCE 40 22 13 1 8 82 50 32 0 

C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD 37 22 11 4 7 70 29 41 0 

U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO 36 22 11 3 8 69 40 29 0 

A.S.D. PFALZEN 35 22 10 5 7 50 27 23 0 

A.S.V. KLAUSEN CHIUSA 22 22 6 4 12 30 60 -30 0 

C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. 13 22 3 4 15 47 65 -18 0 

A.S.V. RIFFIAN KUENS 8 22 2 2 18 23 86 -63 0 

A.S.D. EGGENTAL 0 22 0 0 22 1 258 -25 0 
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COPPA REG. ALLIEVI / REGIONALPOKAL A-JUGEND 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

Le Società evidenziate si sono 

qualificate per il prossimo turno. 

 Die gekennzeichneten Vereine haben sich 

für die nächste Runde qualifiziert. 

 

 

COPPA REG. GIOVANISSIMI / REGIONALPOKAL B-JUGEND 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

Le Società evidenziate si sono 

qualificate per il prossimo turno. 

 Die gekennzeichneten Vereine haben sich 

für die nächste Runde qualifiziert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO / SPORTJUSTIZ 
 

Decisioni del Giudice Sportivo / Beschluesse des Sportrichters 
 

Il Giudice Sportivo, Zelger Alexander, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Bardelli Angelo e dal 
rappresentante A.I.A. Silveri Roberto, nella seduta del 06/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
Der Sportrichter, Zelger Alexander, in Anwesenheit des stellvertretenden Sportrichters Bardelli Angelo 
und des Vertreters der Schiedsrichter Vereinigung Silveri Roberto, hat in der Sitzung vom 06/06/2018 
folgende Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:  
 
 

 

FEMMINILE / DAMEN SERIE C 
           

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen 
 
 
 

COPPA REG. ALLIEVI / REGIONALPOKAL A-JUGEND 

GARE DEL / SPIELE VOM 20/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

OLTRISARCO JUVE - CIVEZZANO SPORT 2 - 1   

 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

(1) TRENTO S.C.S.D. - POL. OLTREFERSINA 3 - 1   

(1) - disputata il 02/06/2018 

 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

ARCO 1895 - VIPO TRENTO 4 - 0   

 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

ANAUNE VALLE DI NON - OLTRISARCO JUVE 5 - 1   
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A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 100,00 TAUFERS  

Per offese da parte di un sostenitore della società TAUFERS all'arbitro.  

Wegen Beleidigungen seitens eines Anhaengers des TAUFERS an den Schiedsrichter.  

A sciogliemtento della riserva di cui al CU 24/05/2018.  

 

GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (II INFR)  

 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   

 

GARE DEL / SPIELE VOM 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   

 

 

 

 

COPPA REG. GIOVANISSIMI / REGIONALPOKAL B-JUGEND 

GARE DEL / SPIELE VOM 20/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / ENTSCHEIDUNGEN SPORTRICHTER  

gara del / Spiel vom 20/ 5/2018 ARCO 1895 - OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  

Con la presente delibera, il Giudice Sportivo scioglie la riserva di cui al C.U. del 24.5.2018  
Nel rapporto ed ulteriori supplementi, l’arbitro riferisce in modo dettagliato il comportamento assolutamente 
antisportivo e condannabile tenuto da sostenitori (assai probabilmente genitori degli stessi giovani calciatori) della 
squadra Oltrisarco Juventus club. 
A fine partita, mentre il direttore di gara si stava recando al suo spogliatoio, è stato accerchiato da diversi  “tifosi” 
della squadra ospite le quali, da prima lo hanno trattenuto, e poi pesantemente insultato. 

NATALE GABRIELE (POLISPORTIVA OLTREFERSINA)        

ROSSI ALESSANDRO (TRENTO S.C.S.D.)        

FERATI ALMIN (CIVEZZANO SPORT)        



 

 

 

2967/66 

 

 
 
Solamente l’intervento di un dirigente della squadra dell’Arco ha posto fine all’aggressione. Non risulta, purtroppo, 
che dirigenti del Oltrisarco Juventus Club siano intervenuti a difesa dell’arbitro bersagliato dagli insulti da parte dei 
propri sostenitori. 
Il caso in questione dimostra che l’attività di educazione e prevenzione, estremamente difficile, che le società ed i 
propri dirigenti, stanno attuando nel settore giovanile non ha ancora raggiunto la meta prefissata, soprattutto nella 
gestione dei genitori ed altri accompagnatori dei giovani calciatori. 
Pertanto, si rende ancora necessario l’intervento del Giudice Sportivo, il quale è solamente competente per 
sanzionare i comportamenti scorretti, nella speranza che la severa punizione funga da deterrente. 
La società, conseguentemente, viene sanzionata con l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 500,00 OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  

vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 

GARE DEL / SPIELE VOM 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (II INFR)  

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   
 

LAKHAL HAMZA (ANAUNE VALLE DI NON)    POLIZZO SIMONE (ARCO 1895)  

MORELATO SASHA (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)        

CALOVI JACOPO (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)    GIACOMOZZI FRANCESCO (VIPO TRENTO)  
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 

 

Spareggi Seconde Campionati / Entscheidungsspiele Zweitplatzierte Meisterschaften  
 
 
 
 

SPAREGGI – 1^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella 
stagione sportiva 2018/2019. 

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2018/2019.  
 

 

Data / Datum Orario / Uhrzeit Spareggio / Entscheidungsspiel Campo / Spielfeld 

Sab./Sam. 09/06/18 Ore 18.00 Uhr TAUFERS – KALTERER FUSSBALL   Varna / Vahrn 

 

Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno. In caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente sarà determinata tramite due tempi 
supplementari di 15' ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
 
La Società prima menzionata fungerà da squadra 
ospitante con tutti gli obblighi previsti dall’art. 65 delle 
N.O.I.F. 

 Es werden zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten 
ausgetragen. Bei Unentschieden nach der 
regulären Spielzeit wird eine Verlängerung mit 
Halbzeiten von zweimal 15 Minuten ausgetragen. 
Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen. 
Das Spiel wird von einem Schiedsrichtergespann 
geleitet. 
Die ersterwähnte Mannschaft gilt als 
Heimmannschaft und hat somit alle Massnahmen 
laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

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

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT, DASS DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN FÜR ALLE 
ENTSCHEIDUNGSSPIELE PFLICHT IST. 
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SPAREGGI – 2^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 2. Amateurliga 

La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella 
stagione sportiva 2018/2019.  

 Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2018/2019.  
 

 

 

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

Campo / Spielfeld 

Sab./Sam. 09/06/18 Ore 17.00 Uhr RASEN – OBERLAND    Rasun di Sotto / Niederrasen 

 
 

Riposa / Spielfrei: BARBIANO  
 

 

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

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 13/06/18 Ore 17.00 Uhr OBERLAND – BARBIANO    Resia / Reschen 

 
 

Riposa / Spielfrei: RASEN  
 

 

 

Triangolari Le Società disputeranno una gara in 
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La squadra che riposerà nella prima giornata è stata 
determinata per sorteggio, 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. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 
 
Le gare saranno dirette da terne arbitrali. 
 

 Dreierturnier Die Mannschaften werden ein 
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie 
einen Ruhetag haben.  
Die Mannschaft, die am ersten Spieltag den Ruhetag 
hat und die Mannschaft die das Auswärtsspiel 
austrägt, wurden mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspiele 
ausgetragen.  
 
Die Spiele werden von Schiedsrichtergespann 
geleitet. 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

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

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT, DASS DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN FÜR ALLE 
ENTSCHEIDUNGSSPIELE PFLICHT IST. 
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Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
procederà come in appresso: 

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

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

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

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c. Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

d. Sorteggio (la società sorteggiata verrà 
esclusa) 

Le due squadre miglior classificate nel 
triangolare, secondo i punti a-b-c-d sopra 
elencati, effettueranno uno spareggio come 
determinato al punto 1. La vincente acquisirà 
il titolo a partecipare al Campionato della 
categoria superiore. 

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

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

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

a. der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

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

c. der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
d. Auslosung (der ausgeloste Verein wird 

ausgeschlossen) 
Die zwei bestplatzierten Mannschaften im 
Dreierkreis, laut den oben angeführten 
Punkten a-b-c-d, werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 16/06/2018 
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SPAREGGI – 3^ Categoria  ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 3. Amateurliga 

Le prime due società classificate nella fase 
spareggi acquisiranno il titolo sportivo per 
richiedere l'ammissione al Campionato della 
Categoria superiore nella stagione sportiva 
2018/2019.  

 Die ersten beiden platzierten Vereine der 
Entscheidungsspiele erhalten das Recht zur 
Teilnahme an der nächst höheren Meisterschaft 
für die Sportsaison 2018/2019.  
 

 

 

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

Campo / Spielfeld 

Sab./Sam. 09/06/18 Ore 17.00 Uhr S. LORENZO – EGGENTAL 
S. Lorenzo Sebato / 
St. Lorenzen 

 
 

Riposa / Spielfrei: COLDRANO GOLDRAIN  
 

 

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

Campo / Spielfeld 

Mer./Mit. 13/06/18 Ore 20.00 Uhr COLDRANO GOLDRAIN – S. LORENZO    Coldrano / Goldrain 

 
 

Riposa / Spielfrei: EGGENTAL  
 

 

 

Triangolari Le Società disputeranno una gara in 
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La squadra che riposerà nella prima giornata è stata 
determinata per sorteggio, 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. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata 
pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 
 
Le gare saranno dirette da terne arbitrali. 
 

 Dreierturnier Die Mannschaften werden ein 
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie 
einen Ruhetag haben.  
Die Mannschaft, die am ersten Spieltag den Ruhetag 
hat und die Mannschaft die das Auswärtsspiel 
austrägt, wurden mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, 
die das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspiele 
ausgetragen.  
 
Die Spiele werden von Schiedsrichtergespann 
geleitet. 

 

Richiesta Forza Pubblica  Anforderung der Öffentlichen Behörden 

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

 MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN 
MANNSCHAFT, DASS DIE ANFORDERUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN FÜR ALLE 
ENTSCHEIDUNGSSPIELE PFLICHT IST. 
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Le prime due società classificate nel triangolare, 
acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato della Categoria superiore 
nella stagione sportiva 2018/2019. 
 

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

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

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

reti segnate e quelle subite negli stessi 
incontri; 

c) Del maggior numero di reti segnate in 
trasferta. 

d) Sorteggio (acquisirà il titolo sportivo per 
richiedere l'ammissione al Campionato 
della Categoria superiore). 

Le due squadre peggior classificate nel 
triangolare, secondo i punti a-b-c-d sopra 
elencati, effettueranno uno spareggio come 
determinato al punto 1. La vincente acquisirà il 
titolo a partecipare al Campionato della 
categoria superiore. 

 Die ersten beiden platzierten Vereine des 
Dreierkreises, erhalten das Recht zur Teilnahme an 
der nächst höheren Meisterschaft für die Sportsaison 
2018/2019. 

 
1. Am Ende des Dreierkreises, im Falle eines 

Gleichstandes der Zweit- und Drittplatzierten 
Mannschaften, wird der zusätzliche sportliche 
Titel mittels eines Entscheidungsspiels auf 
neutralem Spielfeld, mit eventueller 
Verlängerung und Elfmeter laut der Regel 7 
der Spielregeln und Offiziellen Bestimmungen 
ausgetragen. 

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

a) der erzielten Punkte in den direkten 
Begegnungen; 

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

c) der höheren Anzahl der Auswärtstore. 
d) Auslosung (der ausgeloste Verein 

erhält das Recht zum Aufstieg in die 
nächsthöhere Meisterschaft). 

Die zwei am schlechtesten platzierten 
Mannschaften im Dreierkreis, laut den oben 
angeführten Punkten a-b-c-d, werden ein 
Entscheidungsspiel laut Punkt 1 austragen. 
Der Sieger erhält das Recht zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Meisterschaft. 

 

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 16/06/2018 
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FINALI PROVINCIALI / LANDESFINALSPIELE 2017/2018 
 

 

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 si 
sono svolte a Lazfons le Finali delle Coppe 
Provincia e le Finali Provinciali Juniores – 
Allievi – Giovanissimi della Stagione Sportiva 
2017/18. 
Di seguito si riportano i risultati delle gare disputate: 

 Freitag 01., Samstag 02. und Sonntag 03. Juni 
2018 fanden in Latzfons die Finalspiele der 
Landespokale und die Landesfinalspiele 
Junioren – A-Jugend – B-Jugend der Sportsaison 
2017/18 statt. 
Folgende Spielergebnisse wurden erzielt: 

 
 

 

 

 

FINALE COPPA PROVINCIA 
1^ CATEGORIA 
XVII. Edizione 

 
FINALSPIEL LANDESPOKAL 

1. AMATEURLIGA 
XVII. Auflage 

 

Venerdì/Freitag 
01/06/2018 

F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL - F.C. TERLANO 
3 – 6 dtr/nE 

(2 – 2)    

 

La società F.C. TERLANO si è aggiudicata la 
Coppa Provincia 1^ Categoria per la Stagione 
Sportiva 2017/2018.  

 Der Verein F.C. TERLANO hat den Landespokal 
1. Amateurliga der Sportsaison 2017/2018 
gewonnen.  

 

 

 
 

 

 

FINALE TORNEO 
 POOL JUNIORES  

 
FINALSPIEL TURNIER  

POOL JUNIOREN  

 

Sabato/Samstag 
02/06/2018 

A.S.V. NATZ - U.S. VELTURNO FELDTHURNS 0 – 1     

 

La società U.S. VELTURNO FELDTHURNS ha 
vinto il Torneo Pool Juniores per la Stagione 
Sportiva 2017/2018.  

 Der Verein U.S. VELTURNO FELDTHURNS hat 
das Turnier Pool Junioren der Sportsaison 
2017/2018 gewonnen. 

 

 

 
 

 
 

FINALE COPPA PROVINCIA 
3^ CATEGORIA 

“17° MEMORIAL UBERTO DE VINCENZI” 
 

FINALSPIEL LANDESPOKAL 
3. AMATEURLIGA 

“17. MEMORIAL UBERTO DE VINCENZI” 

 

Sabato/Samstag 
02/06/2018 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB - S.V. WIESEN 
4 – 5 dtr/nE 

(1 – 1)    

 

La società S.V. WIESEN si è aggiudicata la Coppa 
Provincia 3^ Categoria per la Stagione Sportiva 
2017/2018.  

 Der Verein S.V. WIESEN hat den Landespokal 3. 
Amateurliga der Sportsaison 2017/2018 
gewonnen.  
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FINALE COPPA PROVINCIA 
2^ CATEGORIA 

“ 18° MEMORIAL ADOLF PICHLER” 
 

FINALSPIEL LANDESPOKAL 
2. AMATEURLIGA 

“18. MEMORIAL ADOLF PICHLER” 
 

Sabato/Samstag 
02/06/2018 

A.S. SLUDERNO - F.C.D. TIROL 1 – 3     

 

La società F.C.D. TIROL si è aggiudicata la Coppa 
Provincia 2^ Categoria per la Stagione Sportiva 
2017/2018.  

 Der Verein F.C.D. TIROL hat den Landespokal 2. 
Amateurliga der Sportsaison 2017/2018 
gewonnen.  

 

 

 
 

FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE 
GIOVANISSIMI ELITE 

 
FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT 

B – JUGEND ELITE 

 

Domenica/Sonntag 
03/06/2018 

A.S. SLUDERNO - F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL 0 – 1     

 

La società F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL si è 
aggiudicata il titolo Campione Provinciale 
Stagione Sportiva 2017/2018.  

 Der Verein F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL hat 
den Landesmeisterschaftstitel der Sportsaison 
2017/2018 gewonnen. 

 

 

 
 

FINALE COPPA PROVINCIA 
GIOVANISSIME FEMMINILE 

 
FINALSPIEL LANDESPOKAL 

B – JUGEND MÄDCHEN 

 

Domenica/Sonntag 
03/06/2018 

F.C. RED LIONS TARSCH - U.S. RISCONE REISCHACH 0 – 2     

 

La società U.S. RISCONE S.V. REISCHACH si è 
aggiudicata la Coppa Provincia Giovanissime 
Femminile per la Stagione Sportiva 2017/2018.  

 Der Verein U.S. RISCONE S.V. REISCHACH hat 
den Landespokal B-Jugend Mädchen der 
Sportsaison 2017/2018 gewonnen.  

 

 

 
 

FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE 
ALLIEVI ELITE 

 
FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT 

A – JUGEND ELITE 

 

Domenica/Sonntag 
03/06/2018 

A.S.V. MARLING - S.S.V. BRIXEN 
2 – 1 dts/nV 

(1 – 1)    

 

La società A.S.V. MARLING si è aggiudicata il titolo 
Campione Provinciale Stagione Sportiva 
2017/2018.  

 Der Verein A.S.V. MARLING hat den 
Landesmeisterschaftstitel der Sportsaison 
2017/2018 gewonnen. 
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FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE 
JUNIORES  

 
FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT 

JUNIOREN  

 

Domenica/Sonntag 
03/06/2018 

U.S. LANA SPORTVEREIN - AUSWAHL RIDNAUNTAL 1 – 2     

 

La società AUSWAHL RIDNAUNTAL si è 
aggiudicata il titolo Campione Provinciale 
Stagione Sportiva 2017/2018.  

 Der Verein AUSWAHL RIDNAUNTAL hat den 
Landesmeisterschaftstitel der Sportsaison 
2017/2018 gewonnen. 

 

 

 

In occasione di queste Finali Provinciali sono state 
premiate tutte le società che hanno vinto i loro 
gironi nei Campionati di Promozione, 1^, 2^ e 3^ 
Categoria organizzati dal Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano. 
 
A tutte loro e alle squadre che hanno disputato le 
Finali va il ringraziamento del Comitato per la loro 
partecipazione all’evento. 
 
Si ringrazia particolarmente la società S.G. 
LATZFONS VERDINGS per l’ottima organizzazione 
e per l’ospitalità offerta a tutte le squadre e al 
numeroso pubblico presente. 
 
 
Inoltre si ringraziano per la loro presenza 
l’assessora provinciale Dr. Martha Stocker e i 
numerosi ospiti presenti alle premiazioni, la stampa, 
il Consiglio Direttivo e tutti i collaboratori del 
Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano che 
hanno collaborato a questo evento. 

 Bei den Landesfinalspielen wurden außerdem auch 
alle Vereine prämiert, welche ihre Kreise in den 
Meisterschaften der Landesliga, 1., 2. und 3. 
Amateurliga des Autonomen Landeskomitee Bozen 
gewonnen haben. 
 
All diesen Vereinen und den Mannschaften, welche 
die Finalspiele bestritten haben, geht der Dank des 
Landeskomitee für die Teilnahme an diesem Event. 
 
Ein besonderer Dank geht an den Verein S.G. 
LATZFONS VERDINGS für die hervorragende 
Organisation und für die Gastfreundschaft 
gegenüber allen Mannschaften und dem 
zahlreichen Publikum. 
 
Weiters dankt man der Landesrätin Dr. Martha 
Stocker, sowie allen Ehrengästen, die bei den 
Prämierungen anwesend waren, der Presse, dem 
Vorstand und allen Mitarbeitern des Autonomen 
Landeskomitee Bozen, welche an diesem Event 
mitgeholfen haben. 

 

 
 
 
 

Domande di Ripescaggio / Ansuchen zum Aufstieg 
 

Per integrare eventuali posti vacanti 
nell’organico 2018/2019 dei vari Campionati, gli 
stessi saranno assegnati, a seguito di domanda 
inviata dalla Società, in base ai criteri previsti gia 
pubblicati con C.U. n. 8 del 10/08/2017 “Tabella 
Integrativa Ripescaggi”, che vengono 
nuovamente riporatati. 
 

Le domande di ripescaggio dovranno 
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo 

di Bolzano, entro e non oltre il  
30 giugno 2018. 

 Um eventuelle freie Plätze in den verschiedenen 
Meisterschaften 2018/2019 zu integrieren, werden 
diese in Folge einer zugesendeten Anfrage des 
Vereins vergeben, aufgrund der vorgegebenen 
Kriterien bereits veröffentlicht im O.R. Nr. 8 vom 
10/08/2017 “Tabella Integrativa Ripescaggi”, 
welche hier nochmals angeführt werden. 
 

Die Ansuchen zum Aufstieg müssen 
innerhalb den 30. Juni 2018  

beim Autonomen Landeskomitee Bozen 
eintreffen. 
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TABELLA INTEGRATIVA RIPESCAGGI 
 

Di seguito si riportano i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Promozione, 1^ e 2^ 
Categoria 2018/2019, in caso di posti vacanti. 

I medesimi criteri sono stati approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D.. 
 

 

TABELLA INTEGRATIVA COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO 
 

A) Società retrocesse in numero superiore del previsto, stabilito all’inizio stagione sportiva (Promozione 
– 3, 1^ e 2^ Categoria – 2 per girone). In caso di parità di punteggio fra 2 o più squadre vale la classifica 
avulsa per eventuali posti vacanti al campionato superiore   

di diritto, 
previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi 
stabiliti dal Comitato Provinciale.  
 
B) Società partecipanti agli spareggi vincente coppa provincia e seconde classificate, secondo la 
graduatoria, in caso di parità di punteggio fra 2 o più squadre vale la classifica avulsa per eventuali 
posti vacanti al campionato superiore        

di diritto, 
previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi 
stabiliti dal Comitato Provinciale. 
 
PRECLUSIONI: 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società: 
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni; 
2) per le richieste di ripescaggio in Promozione, che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria 
Juniores alla categoria Giovanissimi) nell’ultima stagione sportiva, escluse le società previste nei 
punti A e B  
3) per le richieste di ripescaggio in 1^ e 2^ Categoria, che non hanno svolto attività giovanile (dalla 
categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nelle ultime 3 stagioni sportive, escluse le società 
previste nei punti A e B  
4) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni, escluse le società previste nei 
punti A e B; 
5) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni, escluse le società previste nei punti A e B. 
  
REQUISITI: 
Potranno presentare domanda le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto 
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione, 
oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria 
superiore, fatti salvi i diritti sopradescritti nel punto B. 
 
 
PUNTEGGI: 
 
C) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni: 
 Vincente Campionato                    punti 30 
 2^ Classificata             “ 20 
 3^ Classificata             “ 15 
 4^ Classificata             “ 10 
 5^ Classificata             “   5 
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D) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale): 
 1^ Classificata          punti 20 
 2^ Classificata             “ 15 
 3^ Classificata             “ 10 
 4^ Classificata             “   5 
 5^ Classificata             “   3 
 
E) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni: 
 Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)     punti 20 
 Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)        “ 10 
 Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)        “   2 
 Partecipazione con 1 squadra Femminile         “   5 

Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria       “        -10 
 
F) Partecipazione all'Assemblea annuale del Dipartimento, del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano (ultimo triennio). 
 Partecipazione a 3 Assemblee       punti 10 
 Partecipazione a 2 Assemblee         "   5 
 Partecipazione a 1 Assemblea         "   0 
 Assenza in tutte e 3 le Assemblee       "  -5 
G) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti     punti   1 
 
H) I Consigli Direttivi dei Comitati hanno facoltà, a loro insindacabile giudizio, di procedere ad una 
ulteriore valutazione attribuendo un punteggio globale massimo di punti 15 nel caso in cui si 
verificassero eventi particolarmente gravi (alluvioni, valanghe, terremoti ecc..). 

 

 
 
 

Riunione CALCIO FEMMINILE / Versammlung DAMENFUßBALL  
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
organizza una riunione con le società di Calcio 
Calcio Femminile della Provincia di Bolzano:  
 

Mercoledì 13 giugno 2018 
alle ore 19.00 

presso la sede del 
Comitato Provinciale Autonomo Bolzano 

in Via Buozzi 9/b a Bolzano 
 
Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Resoconto Stagione Sportiva 2017/2018; 
3. Programmazione Campionati Stagione 

Sportiva 2018/2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono invitati a partecipare tutti i Responsabili 
delle società di CALCIO FEMMINILE . 
 

 Das Autonome Landeskomitee Bozen organisiert ein 
Treffen mit den Vereinen des Damenfußballs der 
Provinz Bozen: 
 

Mittwoch, den 13. Juni 2018 
um 19.00 Uhr 
im Sitz des 

Autonomen Landeskomitee Bozen  
Buozzistraße 9/b in Bozen 

 
Folgende Tagesordnung wird besprochen: 
 

1. Mitteilungen; 
2. Rückblick Sportsaison 2017/2018; 
3. Planung Meisterschaften Sportsaison 

2018/2019; 
4. Allfälliges. 

 
Es sind alle Verantwortlichen der 
DAMENFUßBALLVEREINE eingeladen daran 
teilzunehmen. 
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Campionati / Meisterschaften Allievi e Giovanissimi / A- und B-Jugend Gironi / Kreise C – D  
 
 

 

FINALE ALLIEVI Gironi C – D   FINALSPIEL A – JUGEND Kreise C – D  

 

GIOVEDì 7 GIUGNO 2018 
BOLZANO RIGHI SINT. 

 
DONNERSTAG, 07. JUNI 2018 

BOZEN RIGHI SINT. 
 

Ore 19,30 Uhr A.C.D. VIRTUS BOLZANO B - A.C.D. VIRTUS BOLZANO 

 

Sarà effettuata in due tempi di 40' ciascuno. In caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente sarà determinata tramite due tempi 
supplementari di 10’ ciascuno e, se la parità 
persistesse saranno battuti i calci di rigore, secondo 
le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

 Es werden zwei Halbzeiten zu je 40 Minuten 
ausgetragen. Bei einem Unentschieden nach der 
regulären Spielzeit wird eine Verlängerung mit 
Halbzeiten von zweimal 10 Minuten ausgetragen. 
Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen. 

 
 
 
 

 

FINALE GIOVANISSIMI Gironi C – D   FINALSPIEL B – JUGEND Kreise C – D  

 

VENERDì 8 GIUGNO 2018 
BOLZANO RIGHI SINT. 

 
FREITAG, 08. JUNI 2018 

BOZEN RIGHI SINT. 
 

Ore 18,00 Uhr U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN - A.S.V. SCHABS 

 

Sarà effettuata in due tempi di 35' ciascuno. In caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, la 
vincente sarà determinata tramite due tempi 
supplementari di 10’ ciascuno e, se la parità 
persistesse saranno battuti i calci di rigore, secondo 
le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

 Es werden zwei Halbzeiten zu je 35 Minuten 
ausgetragen. Bei einem Unentschieden nach der 
regulären Spielzeit wird eine Verlängerung mit 
Halbzeiten von zweimal 10 Minuten ausgetragen. 
Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen. 
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Affiliazioni - Fusioni - Scissioni - Cambi Denominazione Sociale – Cambi Sede Sociale 
Stagione Sportiva 2018/2019 

 

 

 In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2018/2019, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze sopra riportate: 
 
 

1. Domande di affiliazione alla F.I.G.C. 

In via generale, si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15, delle N.O.I.F.. 
 
 
2. Fusioni  

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art 20, delle N.O.I.F. 
 
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la 

fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo statuto 

sociale della Società sorgente dalla fusione;  

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con 

identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di 

un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione; 

- per motivi ed esigenze di celere riscontro, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 

Interregionali e Calcio Femminile interessati dovranno tempestivamente inviare le relative 

pratiche di fusioni, che dovranno pervenire non oltre il 25 giugno 2018. Il nuovo numero di 

codice della Società sorgente dalla fusione verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal 

CED della Lega Nazionale Dilettanti; 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione 

della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 
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3. Scissioni  

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, 
quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante 
conferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui 
soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di 
Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione; 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 

documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di 

affiliazione). Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel 

sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti; 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti 

alle Società oggetto di scissione. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione 

della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.; 

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, delle N.O.I.F. 
 
 
4. Cambi di denominazione sociale 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

- atto costitutivo originario;  

- statuto sociale con la nuova denominazione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 

cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto 

sociale aggiornato della Società; 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società: 

l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società 

interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 

denominazione; 
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- per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento 

Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine all’applicazione dell’art. 17, delle 

N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà 

contenere l’indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. 

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da 

parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha 

sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara 

all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di 

riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 

14 del 29 Novembre 2005). 

 
5. Cambi di sede sociale  

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).  
 
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due Stagioni precedenti 
(stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non 
siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda. 
 
Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 
 
6. Cambi di denominazione e di sede sociale  

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 
4) e 5). 
 
 
7. Cambi di attività da Settore Giovanile e Scolastico a Dilettante e viceversa 

Le richieste devono prevenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 18 Giugno 2018. La L.N.D. 
verificati i documenti, provvederà ad inoltrare alla F.I.G.C. tali richieste. 
L’aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto 
inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse 
Società. 
 
 
8. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un 
mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F., che prevede 
che la domanda sia inoltrata entro il 5 Luglio 2018, antecedente all’inizio dell’attività agonistica. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4), pertanto non va omesso 
l’atto costitutivo. 
 
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata 
dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.  
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.  
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Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
 
9. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a 

Società di capitali 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste 

giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal 

termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione 

sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la 

trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile 

e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l’atto 

costitutivo della società prima della trasformazione.  

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4). 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.  
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 
 
 
 

Le domande di fusione, scissione, cambio di denominazione sociale, cambio di sede 
sociale, dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro e non 
oltre il 
 
 

18 GIUGNO 2018 
 

 

 
 
La modulistica per le domande di fusione, scissione, cambio di denominazione sociale, cambio 
di sede sociale può essere ritirata presso gli uffici del Comitato. 
 
Inoltre i fac-simili dell’atto costitutivo e statuto sociale possono essere scaricati alla voce 
modulistica del sito internet del Comitato. 
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.) 
 

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

Art. 109 
Svincolo per inattività del calciatore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
 
Sul sito internet del Comitato, alla voce modulistica, può essere scaricato il modulo di richiesta. 
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SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 
 

 

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

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere 
presentate alle parti interessate, società e Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, nel periodo 
ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2018, a mezzo raccomandata o telegramma. 
 
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo 
del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che 
rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia 
che intendano tesserarsi con altra Società. 
 

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

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

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

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

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

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

 
3)....Omissis... 
 
Sul sito internet del Comitato, alla voce modulistica, può essere scaricato il modulo di richiesta. 
 

 
 

 

FACEBOOK CPA BOLZANO / LANDESKOMITEE BOZEN 
 

Si comunica che è attiva la pagina Facebook 
del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano, che si può seguire al link:  

 Man teilt mit, dass die Facebook Seite des 
Autonomen Landeskomitee Bozen unter 
folgenden link aktiv ist: 
 

https://www.facebook.com/lndbolzanobozen 

https://www.facebook.com/lndbolzanobozen
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RAPPRESENTATIVA ALLIEVI / AUSWAHL A-JUGEND – 2002 
 
 

TORNEO EUSALP  EUSALP TURNIER 

 

Per la partecipazione al Torneo Internazionale 
EUSALP per Rappresentative Allievi annata 2002, 
che si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2018 nelle Valli 
Giudicarie in Trentino, il Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano convoca i sotto elencati 
calciatori: 

 Für die Teilnahme am Internationalen Turnier 
EUSALP der Auswahlmannschaften A-Jugend 
Jahrgang 2002, welches vom 13. bis 17. Juni 2018 
in den Valli Giudicarie im Trentino stattfindet, 
beruft das Autonome Landeskomitee Bozen folgende 
Fußballspieler ein: 

 

 

 

F.C. BOZNER Ploner Clemens, Riccardi Jonas, Torcaso Michelangelo, 
Willeit Felix Maria 

S.S.V. BRIXEN Bock Liam, Überegger Paul 

U.S.  LANA SPORTVEREIN Brugger Leo 

S.V. LATSCH Singh Rajveer 

S.C. LAUGEN Pichler Tobias 

D.S.V. MILLAND Fornari Maximilian 

F.C. NALS Paoli Leonardo 

A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO Fedel Luca 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB Donadio Fabio 

A.S.V. PARTSCHINS RAIFF. Pitigoi David 

ASV.SSD STEGEN STEGONA Costabiei Luca 

S.S.V. TAUFERS Lacedelli Giovanni, Steiner Daniel 

S.V. ULTEN RAIFF. Schwarz David 
 
 

 Consigliere / Vorstandsmitglied:  SCHÖTZER WALTER 
Selezionatore / Auswahltrainer:   OBRIST MANUEL 
Medico / Arzt:     BUSETTI JOHANN 

 Massaggiatore / Masseur:   LANBACHER STEPHAN 
Collaboratori / Mitarbeiter:  DEGASPERI UMBERTO, STELLA NICOLA 

 
 

 

Alloggio della nostra Rappresentativa:  Unterkunft unserer Auswahlmannschaft:  
 

Casa TERRE COMUNI 
Via IV Novembre 1 – Vigo Rendena (TN) 

Tel. 0465 800009    casaterrecomuni@terrecomuni.it    www.casaterrecomuni.it 
 

 
 

Programma Gare Rappresentativa:  Spielprogramm Auswahlmannschaft: 
 

Giorno / Tag Orario / Zeit Gara / Spiel Campo / Spielfeld 
14/06/18 17.30 BOLZANO BOZEN – VENETO  Condino 

15/06/18 17.30 FRIULI V.G. – BOLZANO BOZEN 
Comano Terme P. Arche loc. 

Rotte sint. 

16/06/18 17.30 BOLZANO BOZEN – BAVIERA BAYERN Condino 
 

 

Domenica / Sonntag 17/06/2018 mattina / vormittag 

Partite Finali dal 1° al 8° posto – Finalspiele vom 1. bis 8. Rang 
 
 

mailto:casaterrecomuni@terrecomuni.it
http://www.casaterrecomuni.it/
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SI RACCOMANDA: 
- la massima puntualità 
- di portare al seguito carta d’identità valida 

oppure passaporto 
- portare le scarpe da gioco (per campi in erba 

naturale e in erba artificiale) e da ginnastica 
in perfetto ordine. 

 
Partenza: ritrovo della Rappresentativa mercoledì 
13 giugno 2018 per partenza in pullman:  
 

- ore 16.00 presso il Comitato Provinciale 
Autonomo Bolzano in Via B. Buozzi 9/b a 
Bolzano (parcheggio stazione treno Bolzano 
Sud – Zona Fiera); 
 

Ritorno: domenica 17 giugno 2018 pomeriggio. 

 MAN VERLANGT: 
- äußerste Pünktlichkeit 
- einen gültigen Personalausweis oder 

Reisepass 
- ordnungsgemäße Fußballschuhe (für 

Naturrasen und Kunstrasen) und Turnschuhe 
mitzubringen. 

 
Abfahrt: Treffpunkt der Auswahlmannschaft 
Mittwoch, 13. Juni 2018 Abfahrt Reisebus: 
 

- um 16.00 Uhr beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen B. Buozzi Str. 9/b in 
Bozen (Parkplatz Zugbahnhof Bozen Süd – 
Zone Messehalle); 
 

Rückkehr: Sonntag 17. Juni 2018 nachmittags. 
 

 

 

Può essere portata soltanto un bagaglio.  
 

Al Torneo verrà distribuito materiale sportivo. 

 Man kann nur eine Reisetasche mitnehmen. 
 

Beim Turnier erhalten die Spieler Sportbekleidung. 
 

 
 

Per ulteriori informazioni possono essere contattate 
le seguenti persone:  
Consigliere Responsabile: 
SCHÖTZER WALTER: 3483663993 
Selezionatore: 
OBRIST MANUEL: 3493671050 

 Für weitere Details können folgende Personen kontaktiert 
werden: 
Verantwortlicher Vorstandsmitglied: 
SCHÖTZER WALTER: 3483663993 
Trainer: 
OBRIST MANUEL: 3493671050 

 
 
 

Le società dei calciatori sopra convocati che, per 
infortunio o altre cause giustificate, non potranno 
partecipare al raduno, devono darne, per tempo, 
comunicazione scritta al Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano. 
Si ricorda che la mancata adesione alla 
convocazione, senza giustificate e plausibili 
motivazioni, determina la possibilità di deferimento 
agli Organi Disciplinari sia della società che del 
calciatore, nel rispetto dell’art. 76 comma 2 e comma 
3 delle NOIF. (*) 

 Die Vereine der einberufenen Fußballspieler, welche 
wegen Verletzungen oder anderen Gründen nicht an 
den Treffen teilnehmen können, müssen dies 
termingerecht dem Autonomen Landeskomitee 
Bozen schriftlich mitteilen. 
Man erinnert, dass bei fehlender Teilnahme an der 
Einberufung, ohne Entschuldigung und triftigen 
Grund, die Möglichkeit besteht den Fußballspieler 
und den Verein beim Sportgericht, laut Art. 76 
Komma 2 und Komma 3 der NOIF, zu belangen. 
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OPEN DAY - CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI EGNA 
 
 

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione 
tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici.  Tale progetto rappresenta una proposta formativa e 
culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che 
l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e formativo della persona nella 
sua globalità. 
 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che nei giorni si svolgeranno 
gli Open Day ai quali possono partecipare calciatori annate 2006 e calciatrici delle annate 2004-
2005 
 

martedì 12 giugno 2018 dalle ore 16.30 in poi 
sabato 16 giugno 2018 dalle ore 10.00 in poi 

 
Si richiede alle società di accompagnare calciatori/trici meritevoli nelle giornate sopra indicate al 
Centro Federale. 
 
L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società il clima che 
si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento.  
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a 
parastinchi, certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° 
anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare i Responsabili Organizzativi:   
Damini Claudio      –    Cell: 3335305572 – mail:  c.damini@figc.it 
Eschgfäller Robert –   Cell.  3358244066 - mail:  roberte1951@gmail.com  
 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BOLZANO – EGNA 

TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM BOZEN – NEUMARKT 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

mailto:c.damini@figc.it
mailto:roberte1951@gmail.com
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OPEN DAY - TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM IN NEUMARKT 
 
 

Die Technischen Ausbildungszentren möchten territorial den Schwerpunkt in der technisch-sportlichen 
Ausbildung Junger Fußballspieler und Fußballspielerinnen legen. Dieses Projekt bietet eine sportlich 
kulturelle Ausbildung, mit der Ausübung mehrere Tätigkeiten, welche durch die sportlichen Erfahrungen 
auch zur erzieherischen Ausbildung und Formation der Person beiträgt. 
 
Der Koordinator des Jugend- und Schulsektors teilt mit, dass an folgenden Tagen die Open Day Tage 
stattfinden, an denen Fußballspielern des Jahrganges 2006 sowie Fußballspielerinnen der 
Jahrgänge 2004-2005 teilnehmen können: 
 

Dienstag, 12. Juni 2018 ab 16.30 Uhr 
Samstag, 16. Juni 2018 ab 10.00 Uhr 

  
Man ersucht die Vereine Fußballspieler/innen, welche Interesse haben, an den angeführten Tagen 
ins Verbandszentrum zu begleiten. 
 
Zielsetzung der “Open-Day” ist es, den Jungen Fußballspielern und Fußballspielerinnen der Vereine 
eine Einblick in das Technische Ausbildungszentrum zu ermöglichen. 
 
Die Initiative ist somit keine Vorauswahl für die nächste Sportsaison. 
 
Die Fußballspieler und Fußballspielerinnen müssen mit der persönlichen Spielausrüstung, Knieschützer 
und arztliches Zeugnis (für 12 jährige jenes der Sportmedizin für wettkampftätigkeit), Fußballschuhe 
und Turnschuhe erscheinen. 
 
Für weitere Informationen können folgende Verantwortliche kontaktiert werden:   
Damini Claudio      –    Cell: 3335305572 – mail:  c.damini@figc.it 
Eschgfäller Robert –   Cell.  3358244066 - mail:  roberte1951@gmail.com  
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BOLZANO – EGNA 

TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM BOZEN – NEUMARKT 

mailto:c.damini@figc.it
mailto:roberte1951@gmail.com
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Torneo Esordienti 11c11 Elite / Turnier C-Jugend 11g11 Elite 
 

Gare di Semifinali dirette: 
a) vincente del girone A contro la seconda 

classificata del girone B 
b) Vincente del girone B contro  la seconda 

classificata del girone A 

 Direkte Halbfinalspiele: 
a) Sieger Kreis A gegen Zweitplatzierte Kreis 

B 
b) Sieger Kreis B gegen Zweitplatzierte Kreis 

A 
 

a) BRIXEN – KALTERER FUSSBALL:  3 – 2   
b) JUGEND NEUGRIES – ALTO ADIGE:  1 – 3    

 
 
 

Torneo Esordienti 11c11 Fair Play / Turnier C-Jugend 11g11 Fair Play 
 

Gare di Semifinali dirette: 
a) vincente del girone C contro la seconda 

classificata del girone D 
b) Vincente del girone D contro  la seconda 

classificata del girone C 

 Direkte Halbfinalspiele: 
a) Sieger Kreis C gegen Zweitplatzierte Kreis 

D 
b) Sieger Kreis D gegen Zweitplatzierte Kreis 

C 
 

a)  OLTRISARCO JUVE – VIRTUS BOLZANO C:  3 – 1   
b)  ST. PAULS – VIRTUS BOLZANO:  6 – 7 dtr/nP (3 – 3)  

 
 
 

Torneo Esordienti 9c9 Elite / Turnier C-Jugend 9g9 Elite 
 
 

Spareggio Seconda Girone A / Entscheidungsspiel Zweite Kreis A: 
 RIFFIAN KUENS – OLTRISARCO JUVENTUS CLUB:  5 – 7 dtr/nP (3 – 3)  

 
Gare di Semifinali: 

a) vincente del girone A contro la seconda 
classificata del girone B 

b) Vincente del girone B contro  la seconda 
classificata del girone A 

 Direkte Halbfinalspiele: 
a) Sieger Kreis A gegen Zweitplatzierte Kreis 

B 
b) Sieger Kreis B gegen Zweitplatzierte Kreis 

A 
 

a) MOOS – PARTSCHINS RAIFF.:  3 – 1   
b) SALORNO RAIFF. – OLTRISARCO JUVE:  3 – 0    

 
 
 

Torneo Esordienti 9c9 Fair Play / Turnier C-Jugend 9g9 Fair Play 
 

Gare di Semifinali: 
a) vincente del girone C contro la seconda 

classificata del girone D 
b) Vincente del girone D contro  la seconda 

classificata del girone C 

 Direkte Halbfinalspiele: 
a) Sieger Kreis C gegen Zweitplatzierte Kreis 

D 
b) Sieger Kreis D gegen Zweitplatzierte Kreis 

C 
 

a) TRAMIN FUSSBALL – REAL BOLZANO:  3 – 1   
b) JUGEND NEUGRIES B – PARTSCHINS RAIFF. B:  3 – 1   
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Gare di Finale: 
SABATO 9 GIUGNO 2018  
BOLZANO RIGHI SINT. 

 

 Finalspiele: 
SAMSTAG 09. JUNI 2018  

BOZEN RIGHI SINT. 

 
Torneo Esordienti 11c11 Fair Play / Turnier C-Jugend 11g11 Fair Play 

Ore 09.00 Uhr: OLTRISARCO JUVENTUS CLUB – VIRTUS BOLZANO  
 

Torneo Esordienti 9c9 Fair Play / Turnier C-Jugend 9g9 Fair Play 
Ore 10.30 Uhr: TRAMIN FUSSBALL – JUGEND NEUGRIES B  

 

Seguirà premiazione sul campo delle squadre 
delle due finali. 

 Es folgt Prämierung der Mannschaften der 
beiden Fianlspiele auf dem Spielfeld.  

 
Torneo Esordienti 9c9 Elite / Turnier C-Jugend 9g9 Elite 

Ore 15.30 Uhr: MOOS – SALORNO RAIFF.  
 

Torneo Esordienti 11c11 Elite / Turnier C-Jugend 11g11 Elite 
Ore 17.00 Uhr: BRIXEN – ALTO ADIGE  

 

Seguirà premiazione sul campo delle squadre 
delle due finali. 

 Es folgt Prämierung der Mannschaften der 
beiden Fianlspiele auf dem Spielfeld.  

 

Regolamento 
Le partite si svolgeranno in 3 tempi di 20 minuti 
ciascuno: Nel 1° tempo di gioco non sono ammesse 
sostituzioni, se non in caso di infortunio. Dopo il 
primo tempo dovranno essere fatte le sostituzioni 
come da C.U. n 1 e cioè i giocatori che non hanno 
preso parte al primo tempo dovranno 
necessariamente giocare il secondo e non potranno 
essere sostituiti tranne che per validi motivi di salute. 
Nel 2° tempo possono essere sostituiti fra loro solo i 
giocatori che hanno già disputato interamente il 1° 
tempo. Nel terzo tempo, quindi, potranno essere 
effettuate sostituzioni con il sistema dei campi liberi. 
 
 
 
 
 
 
Il risultato sarà determinato come nelle gare di 
campionato con i punteggi per tempo previsti dal CU 
nr. 1. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
la vincente sarà determinata tramite i calci di rigore, 
secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
Le gare saranno dirette da arbitri federali: ogni 
squadra dovrà mettere a disposizione un 
dirigente/giocatore in qualità di segnalinee. 
 
Ogni società deve presentare la lista ed i cartellini 
degli atleti partecipanti. 

 Reglement 
Die Spiele werden mit drei Spielzeiten zu 20 Minuten 
ausgetragen: In der 1. Spielzeit dürfen keine 
Auswechslungen vorgenommen werden, Ausnahme 
bei Verletzungen. Nach der ersten Spielzeit, sind die 
Auswechslungen laut O.R. Nr. 1 des J.u.S.S. 
vorzunehmen: alle aufgeführten Fußballspieler 
müssen mindestens eine komplette Spielzeit der 
ersten beiden bestreiten; somit müssen nach der 
ersten Spielzeit alle Auswechslungen vorgenommen 
werden und die eingewechselten Spieler dürfen bis 
zum Ende der zweiten Spielzeit nicht mehr 
ausgewechselt werden, außer es besteht ein 
gesundheitlicher Grund. In der 2. Spielzeit können 
nur jene Spieler gewechselt werden, welche die 
gesamte erste Spielzeit bestritten haben. In der 
dritten Spielzeit können dann fliegende Wechsel 
erfolgen. 
 
Das Spielergebnis wird mittels Punkte pro Spielzeit 
ermittelt, wie im Laufe der Meisterschaft angewandt 
und im OR Nr. 1 vorgesehen. 
 
Bei einem Unentschieden nach der regulären 
Spielzeit werden entsprechend den Bestimmungen 
Elfmeter geschossen. 
 
Die Spiele werden von Offiziellen Schiedsrichtern 
geleitet; jede Mannschaft muss einen Assistenten zu 
Verfügung stellen. 
 
Jede Mannschaft muss die Liste und die Ausweise 
der teilnehmenden Spieler abgeben. 
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ESORDIENTI 9 contro 9 / C – JUGEND 9 gegen 9 – 2018/2019 
 

Si pubblicano modalità e regolamenti del Torneo 
Esordienti per la prossima stagione sportiva 
2018/2019 (si ricorda che l’attività Esordienti 
verrà svolta solo 9 contro 9): 

 Man veröffentlicht Modalitäten und Reglement 
des Turnier C – Jugend für die nächste 
Sportsaison 2018/2019 (man erinnert dass die 
Tätigkeit C-Jugend nur mehr 9 gegen 9 
ausgetragen wird): 

 
Regolamento esordienti 9vs9 

Stagione agonistica 2018-2019 
 
Limiti di età 
Possono essere tesserati i nati nell’anno 2006, 2007 ed i nati del 2008 purchè abbiano compiuto il 10° anno 
di età. 
 
Categorie proposte 2018/2019 
Esordienti Misti: annate 2006, 2007 ed i nati del 2008 purchè abbiano compiuto il 10° anno di età. 
Esordienti Junior: annate 2007 ed i nati del 2008 purchè abbiano compiuto il 10° anno di età, con la 
possibilità di mettere in distinta 3 calciatori nati nel 2006 
 
Conduzione tecnica delle squadre 
Le società dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale o istruttore giovani calciatori o 
allenatore di 3^ categoria rilasciata dal settore tecnico oppure un istruttore di scuola calcio che abbia 
superato con esito positivo l’ex corso Coni-FIGC. 
 
Arbitraggio delle gare 
Per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a: 

- tecnici utilizzando una delle seguenti formule: 
o tecnici della società ospitante 
o tecnici della società ospitata 
o arbitraggio di un tempo ciascuno dei tecnici di entrambe le squadre e un tempo con la formula 

dell’autoarbitraggio 
- dirigenti o calciatori della categoria allievi e juniores tesserati per la stessa società, istruiti a seguito di un 

corso tenuto dalla FIGC 
- auto arbitraggio 
- arbitri ufficiali AIA, purchè le società si facciano carico dei relativi oneri finanziari e disponibilità AIA 

Il soggetto preposto alla gara indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria immagine 
all’incontro. 
 
Equipaggiamento dei calciatori  
Per le scarpe da gioco si consiglia l’utilizzo di scarpe da gioco con la suola di gomma o a tredici tacchetti; è 
d’obbligo l’utilizzo dei parastinchi. 
 
Partecipazione alla gara 
La gara, disputata da 9 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi da 20 minuti ciascuno; tutti i 
partecipanti iscritti nella lista devono giocare un tempo intero. 
Nel 1° tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni, se non in caso di infortunio; all’inizio del 2° tempo il 
direttore di gara dovrà verificare che tutti gli atleti di riserva siano immessi per disputare il 2° tempo per intero 
(senza possibilità di essere sostituiti, fatto salvo i casi di infortunio). 
Nel 2° tempo possono essere sostituiti fra loro solo i giocatori che hanno già disputato interamente il 1° 
tempo. 
Nel terzo tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura cosiddetta “volante”, assicurano così ad ogni 
bambino in elenco una presenza in gara più ampia possibile. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di Torneo, così 
come è opportuno che i ragazzi non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica 
della stessa settimana. 
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Tutti i giocatori sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di 
idoneità alla attività sportiva; il certificato deve rimanere agli atti della società. 
Le società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia, fino ad un massimo di 18 
giocatori e documento comprovante il tesseramento alla FIGC. 
Per i tecnici e dirigenti si dovrà presentare quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista 
per la partecipazione alle gare. 
 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un tecnico per società e ad un massimo di 3 tre dirigenti per 
società. 
 
Le società possono variare, per validi motivi, la data e l’orario stabilito della gara, purchè ci sia l’accordo tra 
le parti. 
 
Il terreno di gioco 
La partita viene disputata sui campi di dimensioni identificabili per la lunghezza da area di rigore ad area di 
rigore; per la larghezza si suggerisce una dimensione di 44 metri (2 metri per parte dai limiti dell’area di 
rigore). 
Si ricorda comunque che la dimensione del campo varia da una minima di 60x40 ad una massima di 75x50. 
 
Le porte devono avere le misure da 5 a 6 metri x 1,80 a 2. 
 
I palloni devono essere di dimensioni ridotte della misura convenzionale n.ro 4. 
 
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni/cinesini posti sulle righe laterali a 9 metri dalla linea di 
fondo e in larghezza da due coni/cinesini posti a 9 metri dai pali della porta. 
In alternativa le dimensioni dell’area di rigore devono essere di larghezza 30 metri x lunghezza 13 metri (si 
possono usare anche delimitatori di spazi preferibilmente piatti). 
 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
 
Green Card 
Coloro che vengono proposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il 
cartellino verde che premia i giocatori che si rendono protagonisti di particolari gesti di fair-play (gioco giusto) 
o di “Good play” (gioco buono); in sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, 
dell’arbitro, del pubblico, dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici. 
Al termine della gara i tecnici dovranno motivare ed avallare la green Card nell’apposito spazio del referto di 
gara. 
 
Risultato della gara. 
I risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente. 
Pertanto, a seguito del risultato del primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 
parità (stessa cosa vale per il terzo tempo). Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-
gare vinte da ciascuna squadra, acquisendo un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato. 
Possono quindi verificarsi le seguenti combinazioni: 
3-3 pareggi in tutti e tre i tempi 
3-2 due tempi in pareggio e una vittoria da una delle due squadre 
3 1 un tempo in pareggio e due vittorie da parte di una delle due squadre 
3 0 vittoria di una squadra in tutti e tre i tempi 
2 2 una vittoria a testa e un pareggio nei tre tempo 
2 1 due vittorie di una squadra e una vittoria dell’altra squadra nei tre tempi. 
 
Ad ogni gara è obbligatorio eseguire i rigori in movimento denominati “Shootout”, le cui modalità di 
svolgimento sono specificate in un apposito regolamento fornito in allegato. 
La squadra che avrà totalizzato il maggior numero di rigori guadagnerà un punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (come se fosse un quarto tempo di gioco). In caso di parità (come per i tempi di gioco), verrà 
assegnato un punto a ciascuna squadra. 
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Time out 
E’ possibile ed opportuno l’utilizzo di un time-out della durata di 1 minuto per ciascuna squadra, nell’arco di 
ciascun tempo di gioco. 
Il Time-out può essere richiesto quando il gioco è fermo e la palla è in possesso della squadra che lo richiede 
nella propria metà campo. 
 
Rapporto di gara: 
Al termine della gara i tecnici e i dirigenti delle due società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul 
rapporto arbitrale che la società ospitante dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei 
giocatori delle due squadre al Comitato Provinciale entro e non oltre le 48 ore dalla data di espletamento 
della gara con le modalità usuali. 
 
Saluti 
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre di salutare: 

A) il pubblico all’inizio e alla fine della gara. 
B) I giocatori e dirigenti della squadra avversaria, sfilando su due file parallele al centro del campo in senso 

opposto, sia all’inizio che al termine della gara. 

Terzo tempo FAIR PLAY 
Il settore giovanile e scolastico promuove l’organizzazione del terzo tempo supplementare denominato fair 
play, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei partecipanti una merenda da condividere tra 
loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione 
dell’incontro. In questo modo il settore giovanile e scolastico intende sempre più diffondere il concetto della 
sana competizione, che si esalta attraverso elevati valori etico e sociali. 
 
Variazione alle regole di gioco 
La rimessa da fondo campo deve essere effettuata con la palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
In occasione della rimessa del fondo non è permesso ai giocatori della squadra avversaria superare la linea 
determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far 
giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore (zona “NO-PRESSING”). 
Il gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. E’ chiaro che nell’etica della 
norma i giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare 
velocemente in pressione appena effettuata la rimessa. 
 
Nel caso in cui la rimessa del portiere venga fatta con le mani o con i piedi da fondo campo (rinvio o rilancio,) 
il pallone deve cadere nella propria metà campo; in caso contrario verrà battuto un calcio di punizione 
indiretto dal punto in cui è avvenuta l’infrazione. 
 
Il calcio d’angolo dovrà essere battuto sull’angolo dell’area di rigore. 
 
Il fuori gioco è previsto solo negli ultimi 15 metri; la segnalazione potrà essere fatta ponendo alla distanza 
prevista due coni segnalatori sulle linee laterali. 
 
 
E’ concesso il retropassaggio al portiere, fatto salvo che lo stesso non può toccare la palla con le mani. 
 
Purchè una rete sia valida bisogna che il giocatore che ha effettuato il tiro abbia superato la linea di metà 
campo. 
 
La rimessa laterale viene effettata con le mani; se palesemente errata va fatta ripetere allo stesso giocatore. 
 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un 
fallo evidente in area di rigore. 
 
Il giocatore reo di comportamento grave non verrà espulso nella classica forma con il cartellino rosso, ma di 
fatto sarà fatto uscire dal campo di gioco e sostituito con un giocatore della panchina e non potrà rientrare 
nell’arco della partita. 
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Si ricorda di specificare a referto quanto avvenuto al campo; il giocatore espulso non dovrà intendersi 
automaticamente squalificato per la successiva gara, ma dovrà attendere il verdetto del giudice sportivo; la 
sanzione decorrerà a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. 

 
 

“SHOOTOUT” : 1VS1, rigore in movimento 
 
 
Norme Regolamentari : 
 

1. Il gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “SHOOTOUT”, sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due 

squadre che si confrontano. 

 

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

 

3. Il giocatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di metri 25 dalla 

porta ed ha un tempo massimo di 8 secondi 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 di porta e può muoversi in avanti da 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 tutti i calciatori partecipanti all’incontro, tenendo presente degli 

obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostitusioni. 

Prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati 9 “shootout” per squadra, coinvolgendo i 

calciatori che devono prendere parte al primo tempo, portiere compreso. 

Prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori 9 “shootout” coinvolgendo i calciatori che devono 

prendere parte al secondo tempo, portiere compreso. 

 

7. Al termine delle fasi di “Shootout” verranno conteggiati i goal realizzati da entrambe le squadre. 

La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro. 

In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
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REGLEMENT C – JUGEND 9VS9 

SPORTSAISON 2018-2019 
 
Altergrenze 
Gemeldet werden können die Jahrgänge 2006, 2007 und 2008 sofern sie das 10. Lebensjahr vollendet 
haben. 
 
Vorgeschlagene Kategorien 2018/2019 
C-Jugend Gemischt: Jahrgänge 2006, 2007 und 2008 sofern sie das 10. Lebensjahr vollendet haben. 
C-Jugend Junior: Jahrgänge 2007 und 2008 sofern sie das 10. Lebensjahr vollendet haben, mit der 
Möglichkeit auf der Spielerliste 3 Fußballspieler Jahrgang 2006 anzuführen. 
 
Technische Leitung der Mannschaften 
Die Vereine müssen in ihrem Organigramm einen Trainer mit Trainerausbildung oder Ausbilder Junger 
Fußballspieler oder Trainer der 3^Cat. ausgestellt vom technischen Verbandszentrum bzw. Einen 
Trainer, welcher den ehemaligen Kurs Coni-FIGC bestanden hat. 
 
Leistung der Spiele 
Die Leitung der Spiele muss von folgenden Personen erfolgen: 

- Trainer mit folgenden Möglichkeiten: 
o Trainer der Heimmannschaft 
o Trainer der Gastmannschaft 
o In den ersten beiden Spielzeiten abwechselnd vom Trainer der Heim- und Gastmannschaft und eine 

Spielzeit mit der Form der “Eigenen Spielleitung”  
- Gemeldete Vereinsfunktionäre oder Fußballspieler der Kategorien A-Jugend oder Junioren, welche 

einen eigens von der FIGC geführten Kurs besucht haben 
- “Eigenen Spielleitung” 
- Offizielle AIA Schiedsrichter, sofern die Vereine die Kosten übernehmen und Verfügbarkeit besteht. 

Der Schiedsrichter muss angemessene Kleidung tragen. 
 
Ausrüstung der Fußballspieler  
Man empfiehlt Fußballschuhe mit Gummisohle oder jene mit dreizehn Stollen; es ist Pflicht 
Schienbeinschützer zu tragen. 
 
Teilnahme am Spiel 
Das Spiel, ausgetragen mit 9 Feldspielern pro Mannschaft, wird in 3 Spielzeiten zu je 20 Minuten 
aufgeteilt; alle Teilnehmer auf der Spielerliste müssen eine gesamte Spielzeit durchspielen. 
In der 1. Spielzeit dürfen keine Auswechslungen vorgenommen werden, Ausnahme bei Verletzungen; 
Bei Beginn der 2. Spielzeit muss der Spielleiter die Einwechslung aller Reservespieler der 1. Spielzeit 
kontollieren, welche die gesamte Spielzeit durchspielen müssen, Ausnahme bei Verletzungen; In der 2. 
Spielzeit können nur jene Spieler gewechselt werden, welche die gesamte erste Spielzeit bestritten 
haben. 
In der dritten Spielzeit können die sog. “fliegenden Wechsel” vorgenommen werden. Dies ermöglicht 
jedem Kind eine angemessene Teilnahme am Spiel. 
Es ist verboten einen Spieler in zwei verschiedenen Turnierspielen am selben Tag teilnehmen zu lassen. 
 
Alle Fußballspieler müssen der vom Gesetz vorgesehenen ärztlichen Untersuchung zur 
Eignungsbescheinigung unterzogen worden sein; die Bescheinigung mussi m Vereinssitz aufliegen. 
Die Vereine müssen dem Schiedsrichter die Spielerlisten in zweifacher Ausführung mit maximal 18 
Fußballspielern abgeben, zusammen mit den Spielerausweisen, welche die Meldung bei der FIGC 
bestätigen. 
Trainer und Vereinsfunktionäre müssen für die Teilnahme den ausgestellten Verbandsausweis 
vorweisen. 
 
Der Zugang zum Spielfeld ist einem Trainer und 3 Begleitpersonen pro Mannschaft erlaubt. 
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Die Vereine dürfen mit Begründung den Spieltag oder Uhrzeit verlegen, sofern im Einverständnis beider 
Seiten. 
 
Spielfeld 
Die Spiele werden in der Länge von Strafraum zu Strafraum ausgetragen; in der Breite kann man auf 44 
Meter gehen (2 Meter pro Seite ab den Strafraum). 
Die Größen des Spielfeldes können minimun 60x40 und maximal 75x50 Meter sein. 
 
Die Tore müssen die Größe von 5 bis 6 x von 1,80 bis 2 mt. haben. 
 
Die Spielbälle müssen der Größe Nr. 4 sein. 
 
Der Strafraum wird in der Länge nach mit zwei Hütchen auf den Seitenlinien 9 Meter von der Grundlinie 
gekennzeichnet und in der Breite nach mit zwei Hütchen auf 9 Metern von den Torpfosten. 
Alternativ kann der Strafraum 30 x 13 Meter auch mit flachen Kennzeichnungen eingezeichnet werden. 
 
Der Strafpunkt wird 9 Meter von der Torlinie fixiert. 
 
Green Card 
Die Spielleiter können die sog. “Green Card” vergeben, welche die Spieler prämieren soll, die sich durch 
Gesten des “Fair Play” und “Good Play” auszeichnen; Gesten der Sportlichkeit gegenüber den Gegnern, 
Schiedsrichter, Publikum oder eigenen Mitspielern oder für technische Feinheiten. 
Am Ende des Spiels müssen die Trainer die “Green Card” im Bericht erwähnen, den Spieler der sie 
erhalten hat und die Begründung. 
 
Spielergebnis 
Die Ergebnisse der einzelnen Spielzeiten müssen getrennt voneinander berechnet werden. 
Deshalb wird nach dem erzielten Ergebnis der ersten Spielzeit, die zweite Spielzeit mit ausgeglichenen 
begonnen (das selbe gilt für die dritte Spielzeit). Das Endergebnis wird aus den einzelnen gewonnen 
Spielzeiten jeder Mannschaft zusammengesetzt, mit einen Punkt für jede gewonnene oder 
ausgeglichene Spielzeit. 
 
Folgende Spielergebnisse können sich daraus ergeben: 
3-3 Ausgleich bei allen drei Spielzeiten 
3-2 zwei ausgeglichene Spielzeiten und eine Spielzeit mit Sieg einer Mannschaft 
3 1 eine ausgeglichene Spielzeit und zwei Spielzeiten mit Siegen einer Mannschaft 
3 0 Siege der selben Mannschaft in allen drei Spielzeiten 
2 2 ein Sieg pro Mannschaft und ein Ausgleich in den drei Spielzeiten 
2 1 zwei Spielzeiten mit Siege einer Mannschaft und ein Sieg der anderen Mannschaft 
 
Bei jedem Spiel müssen die Penaltys in Bewegung sog. “Shootout” ausgeführt werden; Reglement im 
weiteren Anhang. 
Jene Mannschaft, die mehr Penaltys erzielt erhält einen weiteren Punkt der dem Endergebnis 
zugerechnete wird (wie eine vierte Spielzeit). Im Falle eines Gleichstandes (wie in den Spielzeiten) 
erhalten beide Mannschaften einen Punkt. 
 
Time out 
Es besteht die Möglichkeit ein Time-Out von einer Minute pro Mannschaft in jeder Spielzeit zu 
beantragen. 
Das Time-Out kann bei unterbrochenen Spiel beantragt werden und die Mannschaft die es anfordert in 
Ballbesitz in der eigenen Feldhälfte ist. 
 
Spielbericht 
Am Ende des Spieles muss der Bericht mit dem Endergebnis von Trainer und Begleitperson beider 
Mannschaften unterzeichnet werden. Die Heimmannschaft muss den Bericht mit den beiden 
Spielerlisten innerhalb 48 Stunden nach dem Spiel ans Autonome Landeskomitee übermitteln. 
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Begrüßungen 
Die Spieler beider Mannschaften müssen folgende Begrüßungen vornehmen: 

A. An das Publikum zu Beginn und am Ende des Spieles. 
B. Die Spieler und Begleitpersonen des Gegners in der Mitte des Spielfeldes in zwei verlaufenden 

Reihen zu Beginn und am Ende des Spieles. 

Dritte Zeit FAIR PLAY 
Der Jugend- und Schulsektor fördert die Abhaltung der dritten Zeit sog. Fair Play, bei der die Vereine 
und Eltern einen Umtrunk und eine kleine Mahlzeit für die Spieler, Trainer, Begleitpersonen und Eltern  
beider Mannschaften zu Verfügung stellen. Dadurch wird das Konzept eines gesunden Wettbewerbs 
verbreitet, der durch hohe ethische und soziale Werte gesteigert wird.  
 
Änderung einiger Spielregeln 
Der Abstoß muss mit den Spielball am Boden innerhalb des Strafraumes erfolgen. 
Beim Abstoß ist es den Spielgegnern nicht erlaubt die Linie des Strafraums, auch in der Breite bis zur 
Seitenlinie, zu übertreten, um die Möglichkeit zu bieten den Ball auch seitlich vom Strafraum zuzuspielen 
(Zone “NO-PRESSING”). 
Das Spiel beginnt wenn der Spieler ausserhalb des Strafraumes den Ball erhält. Die Gegner müssen 
den Anfang des Spielverlaufes ermöglichen, ohne sofort mit Pressing beim Abstoß zu beginnen. 
 
Sollte der Abstoß des Tormannes mit den Händen oder den Füßen von der Grundlinie erfolgen, muss 
der Ball in der eigenen Spielhälfte landen; ansonsten wird ein indirekter Freistoß erfolgen. 
 
Der Eckball muss von der Ecke des Strafraumes erfolgen. 
 
Die Abseitsregel gilt nur in den letzten 15 Metern; dies kann mit der Positionierung zweier Hütchen auf 
den Seitenlinien gekennzeichnet werden. 
 
Der Rückpass an den Tormann ist erlaubt, dieser darf den Ball aber nicht mit den Händen annehmen. 
 
Damit ein Tor gültig ist, muss der Spieler der es erzielt hat, die Mittellinie übertreten haben. 
 
Der Seiteneinwurf muss mit den Händen erfolgen; sollte dieser fehlerhaft sein kann er vom selben 
Spieler wiederholt werden. 
 
Alle Freistöße müssen indirekt erfolgen, außer der Penalty, welcher bei eindeutigen Fouls im Strafraum 
vergeben werden kann. 
 
Der Spieler mit schwerwiegenden Fehlverhalten wird nicht wie gewöhnlich mit der roten Karte bestraft, 
sondern muss mit einem Ersatzspieler ausgewechselt werden und darf im Verlaufe des Spieles nicht 
mehr eingewechselt werden. 
Man erinnert solche Fälle im Bericht zu erwähnen; der Fußballspieler ist nicht automatisch fürs nächste 
Spiel gesperrt, sondern muss auf eventuelle Disziplinarmaßnahmen des Sportrichters abwarten; die 
Sperre muss ab den daruaffolgenden Tag der Veröffentlichung im Rundschreiben abgesessen werden. 
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“SHOOTOUT” : 1VS1, penalty in bewegung 

 
 
Bestimmungen : 
 

1. Das technische Spiel genannt “SHOOTOUT” besteht in einem Duell 1:1 zwischen Spieler und 

Tormann der beiden Mannschaften. 

 

2. Ziel ist es die technischen Voraussetzungen im Ballschuss und im Dribbling zu verbessern. 

 

3. Der Stürmer statet mit dem Fußball ab einer Distanz von 25 Metern vom Tor und hat 8 Sekunden Zeit 

seine Aktion zu beenden. Der Start erfolgt durch den Pfiff des Schiedsrichters. Damit wird auch die 

Zeit berechnet. 

 

4. Der Torwart muss sich auf der Torlinie positionieren und kann sich auch nach vorne bewegen sobald 

der Stürmer seine Aktion startet (muss also nicht mit den Pfiff des Schiedsrichters abgestimmt sein). 

 

5. Im Falle einer Parade des Torwarts, Pfosten oder Querlatte ist die Aktion abeschlossen und es ist 

nicht möglich den Ball noch ein zweites Mal zu treffen. 

 

6. Die “Shootout” werden von allen teilnehmenden Fußballspieleren geschossen, in Anbetracht der 

vorgesehenen Auswechslungen. Vor Beginn der ersten Spielzeit werden 9 “shootout” pro Mannschaft 

geschossen, mit den Spielern welche die erste Spielzeit bestreiten sollen, Torwart inbegriffen. Vor 

Beginn der zweiten Spielzeit werden weitere 9 “shootout” geschossen mit den Fußballspielern, 

welche die zweite Spielzeit beginnen, Torwart inbegriffen. 

 

7. Am Ende der “Shootout” werden die erzielten Tore beider Mannschaften gezählt. Der Sieger erhält 

einen weiteren Punkt, welcher dem Endergebniss hinzugefügt werden muss. Im Falle eines 

Gleichstandes erhält, wie auch in den 3 Spielzeiten vorgesehen, jede Mannschaft einen zusätzlichen 

Punkt. 

 
 
 
 

 

10° UEFA GRASSROOTS FESTIVAL 
 

Dal 16 al 17 giugno 2018 si svolgerà presso il 
Centro Tecnico Federale di Coverciano – Firenze 
la manifestazione Grassroots Festival, alla quale 
parteciperanno tutte le società d’Italia che si sono 
qualificate tramite la manifestazione Sei Bravo a … 
Scuola Calcio. 
Per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 
parteciperà la seguente società: 

 
A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

(Pulcini – Sei Bravo a … Scuola Calcio) 
 

 Vom 16. bis 17. Juni 2018 findet im 
Verbandszentrum von Coverciano – Florenz die 
Veranstaltung Grassroots Festival statt. Daran 
nehmen aus ganz Italien jene Vereine teil, die sich 
dank der Veranstaltung Sei Bravo a ... 
Fußballschulen qualifiziert haben.. 
Für das Autonome Landeskomitee Bozen wird 
folgender Verein daran teilnehmen: 

 
A.S.C. JUGEND NEUGRIES 

(D-Jugend – Sei Bravo a … Fußballschule) 
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PAGINA WEB – FACEBOOK  

Informiamo che, grazie ad un progetto nazionale, sono state attivate sia la nuova pagina web, che 
la pagina Facebook del SGS provinciale. Tramite questi canali verranno pubblicate tutte le nuove 
notizie del SGS e le foto delle future manifestazioni.  

Invitiamo cortesemente a mettere “Mi piace” alla pagina Facebook, se gradita, in modo da 
sostenere e pubblicizzare questo nuovo progetto atto a creare una nuova forma d'interazione tra 
comitato e società. 

Link pagina web: 

http://www.figc.it/it/3336/24269/Homepage_Regione_SGS.shtml 

Link pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts 
 

 

 
 
 
 

 

RISULTATI / SPIELERGEBNISSE 
 

NOTE  / ANMERKUNGEN : 
R =  RAPPORTO NON PERVENUTO / NICHT EINGETROFFENER SPIELBERICHT 
W=  GARA RINVIATA / SPIELVERSCHIEBUNG 
B =  SOSPESA PRIMO TEMPO / ERSTE SPIELHAELFTE ABGEBROCHEN 
I  =  SOSPESA SECONDO TEMPO / ZWEITE SPIELHAELFTE ABGEBROCHEN 
M =  NON DISPUTATA IMPRATICABILITA’ CAMPO / NICHT AUSGETRAGEN UNBESPIELBARKEIT SPIELFELD 
G =  RIPETIZIONE GARA CAUSA FORZA MAGGIORE / NEUANSETZUNG AUFGRUND HÖHERE GEWALT 
A =  NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO / NICHT AUSGETRAGEN WEGEN FEHLENS DES SCHIEDSRICHTERS  
U =  SOSPESA PER INFORTUNIO ARBITRO / ABGEBROCHEN AUFGRUND VERLETZUNG DES SCHIEDSRICHTERS 
D =  ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI / IN ERWARTUNG ENTSCHEIDUNGEN DISZIPLINARORGANE 
H =  RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI / NEUANSETZUNG DES SPIELES LAUT 
        BESCHLUSS DER DISZIPLINARORGANE 
F =  NON DISPUTATA PER PESSIME CONDIZIONI ATMOSFERICHE / NICHT AUSGETRAGEN WEGEN WIDRIGER  
        WETTERBEDINGUNGEN 

 

 

SPAREGGI 2^ CATEGORIA   

ENTSCHEIDUNGSSPIELE 2. AMATEURLIGA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 06/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 

 
 

SPAREGGI 3^ CATEGORIA   

ENTSCHEIDUNGSSPIELE 3. AMATEURLIGA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 06/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 
 

 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

BARBIANO - RASEN A.S.D. 2 - 1   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

EGGENTAL - COLDRANO GOLDRAIN 0 - 1   

 

http://www.figc.it/it/3336/24269/Homepage_Regione_SGS.shtml
https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts
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ALLIEVI / A-JUGEND PROV. 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 02/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI / B-JUGEND PROV. 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 31/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE C - 7 Giornata - R 

RIFFIAN KUENS - LATSCH 1 - 2   

(1) SCHENNA FUSSBALL - BOZNER 2 - 8   

ST.PAULS - PARTSCHINS RAIFF. B 0 - 0   

ULTEN RAIFFEISEN - VIRTUS BOLZANO B 3 - 1   

(1) - disputata il 30/05/2018 

 

GIRONE D - 7 Giornata - R 

(1) GRIES A.S.D. - VIRTUS BOLZANO 0 - 3   

JUGEND NEUGRIES B - PFALZEN 2 - 0   

OLTRISARCO JUVE - EGGENTAL 2 - 5   

(1) - disputata il 30/05/2018 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

sq.B VIRTUS BOLZANO sq.B 33 14 10 3 1 48 17 31 0 

F.C. BOZNER 31 14 9 4 1 45 14 31 0 

F.C.D. ST.PAULS 24 14 7 3 4 35 21 14 0 

S.V. ULTEN RAIFFEISEN 20 14 5 5 4 33 25 8 0 

sq.B PARTSCHINS RAIFFEISENsq.B 19 14 5 4 5 12 14 -2 0 

S.V. LATSCH 14 14 4 2 8 23 27 -4 0 

A.S.V. RIFFIAN KUENS 13 14 4 1 9 23 25 -2 0 

S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBALL 3 14 1 0 13 14 90 -76 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.C.D. VIRTUS BOLZANO 29 12 9 2 1 41 16 25 0 

A.S.D. EGGENTAL 23 12 7 2 3 34 21 13 0 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 20 12 6 2 4 36 21 15 0 

sq.B JUGEND NEUGRIES sq.B 16 12 5 1 6 23 23 0 0 

A.S.D. PFALZEN 16 12 5 1 6 16 22 -6 0 

F.C. GRIES A.S.D. 11 12 4 0 8 13 50 -37 1 

S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES 5 12 1 2 9 16 26 -10 0 

GIRONE C - 12 Giornata - A 

MAIA ALTA OBERMAIS - OLTRISARCO JUVE B 1 - 1   

 

GIRONE C - 13 Giornata - A 

MERANO MERAN  - MAIA ALTA OBERMAIS 1 - 14   

(1) OLIMPIA HOLIDAY B - PARTSCHINS RAIFF. 4 - 1   

(1) OLTRISARCO JUVE B - LANA SPORTVEREIN B 2 - 1   

SALORNO RAIFFEISEN - ANDRIAN 3 - 1   

VAL PASSIRIA - OLIMPIA HOLIDAY C 5 - 2   

(1) WEINSTRASSE SUD B - ST.PAULS 7 - 1   

(1) - disputata il 02/06/2018 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 31/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIRONE / KREIS D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIME / B-JUGEND MÄDCHEN 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 26/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

GIRONE D - 11 Giornata - A 

AUSW. RIDNAUNTAL B - OLTRISARCO JUVE 5 - 2   

(1) BRIXEN B - LAJEN FUSSBALL 4 - 1   

(2) HASLACHER S.V. - SARNTAL FUSSBALL 0 - 8   

LATZFONS VERDINGS - VAHRN 1 - 6   

(3) S.LORENZO - NAPOLI CLUB BZ 3 - 4   

(2) VIRTUS BOLZANO B - SCHABS 4 - 2   

(1) - disputata il 30/05/2018 

(2) - disputata il 02/06/2018 

(3) - disputata il 03/06/2018 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 33 12 11 0 1 56 9 47 0 

sq.B OLIMPIA HOLIDAY MERANsq.B 30 12 10 0 2 54 8 46 0 

sq.C VIRTUS BOLZANO sq.C 27 12 9 0 3 52 10 42 0 

S.C. VAL PASSIRIA 25 12 8 1 3 58 15 43 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 23 12 7 2 3 42 19 23 0 

sq.B OLTRISARCO JUVENTUS Csq.B 19 12 6 1 5 29 24 5 0 

A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN 15 12 5 0 7 23 23 0 0 

sq.B LANA SPORTVEREIN sq.B 15 12 4 3 5 22 36 -14 0 

S.V. ANDRIAN 14 12 4 2 6 25 28 -3 0 

sq.C OLIMPIA HOLIDAY MERANsq.C 11 12 3 2 7 21 44 -23 0 

sq.B WEINSTRASSE SUED sq.B 9 12 3 0 9 32 60 -28 0 

F.C.D. ST.PAULS 7 12 2 1 9 17 57 -40 0 

F.C. MERANO MERAN CALCIO -3 12 0 0 12 4 102 -98 3 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.V. SCHABS 23 11 7 2 2 43 20 23 0 

sq.B AUSWAHL RIDNAUNTAL sq.B 22 11 7 1 3 52 21 31 0 

A.S.D. S.LORENZO 22 11 7 1 3 29 23 6 0 

A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 21 11 7 0 4 32 15 17 0 

sq.B BRIXEN sq.B 19 11 6 1 4 33 26 7 0 

A.S.C. LAJEN SEKTION FUSSBALL 16 11 5 1 5 23 26 -3 0 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 15 11 5 0 6 21 20 1 0 

A.S.V. VAHRN 15 11 5 0 6 29 31 -2 0 

sq.B VIRTUS BOLZANO sq.B 13 11 4 1 6 31 33 -2 0 

NAPOLI CLUB BOLZANO 10 11 3 1 7 14 31 -17 0 

SG LATZFONS VERDINGS 9 11 3 0 8 17 45 -28 0 

HASLACHER S.V. 9 11 3 0 8 11 44 -33 0 

GIRONE A - 9 Giornata - R 

ISERA - RED LIONS TARSCH 0 - 2  
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ESORDIENTI / C-JUGEND 11 x 11 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 05/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 26/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 18/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 26/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIRONE / KREIS B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

F.C. UNTERLAND DAMEN 42 16 14 0 2 48 11 37 0 

ADFC RED LIONS TARSCH 36 16 11 3 2 45 22 23 0 

U.S. RISCONE S.V.REISCHACH 32 16 10 2 4 48 18 30 0 

C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. 26 16 8 2 6 31 17 14 0 

C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD 25 16 7 4 5 28 22 6 0 

S.S.V. AHRNTAL 24 16 7 3 6 17 22 -5 0 

SSV.D. VORAN LEIFERS 12 16 3 3 10 14 51 -37 0 

U.S. ISERA 6 16 2 0 14 9 36 -27 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 3 16 0 3 13 3 44 -41 0 

GIRONE B - 2 Giornata - R 

KALTERER FUSSBALL - WEINSTRASSE SUED 3 - 0  

 

GIRONE B - 5 Giornata - R 

KALTERER FUSSBALL - JUGEND NEUGRIES 2 - 2  

(1) ST.GEORGEN - SARNTAL FUSSBALL 3 - 3  

(1) - disputata il 25/05/2018  

 

GIRONE D - 4 Giornata - R 

NEUMARKT EGNA - MILLAND 0 - 3  

 

GIRONE D - 5 Giornata - R 

VIRTUS BOLZANO B - NEUMARKT EGNA 2 - 2  

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

S.S.V. BRIXEN 23 10 7 2 1 25 13 12 0 

F.C.D. ALTO ADIGE 20 10 5 5 0 24 16 8 0 

A.F.C. EPPAN 15 10 4 3 3 17 18 -1 0 

A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO 11 10 3 2 5 19 22 -3 0 

F.C. TERLANO 8 10 2 2 6 16 24 -8 0 

A.S.V. NEUSTIFT 6 10 2 0 8 13 21 -8 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 23 10 7 2 1 26 15 11 0 

A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL 19 10 5 4 1 27 16 11 0 

S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL 18 10 5 3 2 25 21 4 0 

S.C.D. SPORT CLUB ST.GEORGEN 12 10 3 3 4 22 23 -1 0 

A.S.C. SARNTAL FUSSBALL 10 10 3 1 6 18 23 -5 0 

S.S.V. WEINSTRASSE SUED 1 10 0 1 9 8 28 -20 0 
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GIRONE / KREIS C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI / C-JUGEND 9 x 9 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 12/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 17/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 26/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 25/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 19/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 17 8 5 2 1 20 11 9 0 

A.C.D. VIRTUS BOLZANO 16 8 5 1 2 19 11 8 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 15 8 5 0 3 16 13 3 0 

SSV.D. VORAN LEIFERS 8 8 2 2 4 16 16 0 0 

F.C. MERANO MERAN CALCIO 1 8 0 1 7 3 23 -20 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

F.C.D. ST.PAULS 24 8 8 0 0 20 6 14 0 

sq.C VIRTUS BOLZANO sq.C 13 8 4 1 3 17 14 3 0 

D.S.V. MILLAND 13 8 4 1 3 16 14 2 0 

sq.B VIRTUS BOLZANO sq.B 7 8 2 1 5 14 16 -2 0 

F.C. NEUMARKT EGNA 1 8 0 1 7 5 22 -17 0 

GIRONE A - 3 Giornata - R 

AUSWAHL RIDNAUNTAL - RIFFIAN KUENS 2 - 3  

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 

AUSWAHL RIDNAUNTAL - MOOS 2 - 1  

 

GIRONE B - 5 Giornata - R 

AUSW. RIDNAUNTAL B - PARTSCHINS RAIFF. 2 - 3  

 

GIRONE C - 11 Giornata - A 

GARGAZON  - TRAMIN FUSSBALL 1 - 3  

 

GIRONE D - 8 Giornata - A 

LAJEN FUSSBALL - VORAN LEIFERS 2 - 3  

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.F.C. MOOS 22 10 7 1 2 25 7 18 0 

A.S.V. RIFFIAN KUENS 20 10 6 2 2 22 13 9 0 

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 20 10 6 2 2 20 16 4 0 

AUSWAHL RIDNAUNTAL 13 10 4 1 5 19 22 -3 0 

U.S. LANA SPORTVEREIN 7 10 2 1 7 13 23 -10 0 

sq.C JUGEND NEUGRIES sq.C 4 10 1 1 8 8 26 -18 0 
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GIRONE / KREIS B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE / KREIS D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN 24 10 7 3 0 27 8 19 0 

A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN 19 10 5 4 1 24 14 10 0 

NAPOLI CLUB BOLZANO 15 10 4 3 3 20 14 6 0 

sq.B AUSWAHL RIDNAUNTAL sq.B 15 10 5 0 5 16 20 -4 0 

F.C. BOZNER 9 10 3 0 7 11 25 -14 0 

S.S.V. BRIXEN 2 10 0 2 8 10 27 -17 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

A.S.V. TRAMIN FUSSBALL 28 10 9 1 0 29 6 23 0 

sq.B PARTSCHINS RAIFFEISENsq.B 20 10 6 2 2 25 11 14 0 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 20 10 6 2 2 20 15 5 0 

A.S.D. OLIMPIA HOLIDAY MERANO 18 10 6 0 4 21 17 4 0 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 16 10 5 1 4 22 17 5 0 

S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA 13 10 4 1 5 19 22 -3 0 

sq.B SALORNO RAIFFEISEN sq.B 13 10 4 1 5 17 21 -4 0 

A.C.D. VIRTUS BOLZANO 12 10 3 3 4 18 18 0 0 

A.S.V. TSCHERMS MARLING FUSSBALL 7 10 2 1 7 13 26 -13 0 

C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD 5 10 1 2 7 11 26 -15 0 

SV MOLTEN VORAN 5 10 1 2 7 9 25 -16 0 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

sq.B JUGEND NEUGRIES sq.B 25 9 8 1 0 25 6 19 0 

U.S. REAL BOLZANO 18 9 5 3 1 19 14 5 0 

S.V. WIESEN 16 9 5 1 3 20 16 4 0 

SSV.D. VORAN LEIFERS 15 9 4 3 2 21 14 7 0 

A.S.D. EGGENTAL 13 9 4 1 4 19 19 0 0 

S.S.V. TAUFERS 13 9 4 1 4 15 20 -5 0 

A.S.C. LAJEN SEKTION FUSSBALL 11 9 3 2 4 18 16 2 0 

U.S.D. BRESSANONE 8 9 2 2 5 12 22 -10 0 

F.C. GHERDEINA 4 9 1 1 7 12 22 -10 0 

A.S.D. LAIVES BRONZOLO 3 9 0 3 6 13 25 -12 0 
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GIUDICE SPORTIVO / SPORTJUSTIZ 
 

Decisioni del Giudice Sportivo / Beschluesse des Sportrichters 
 

Il Giudice Sportivo, Zelger Alexander, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Bardelli Angelo e dal 
rappresentante A.I.A. Silveri Roberto, nella seduta del 07/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
Der Sportrichter, Zelger Alexander, in Anwesenheit des stellvertretenden Sportrichters Bardelli Angelo 
und des Vertreters der Schiedsrichter Vereinigung Silveri Roberto, hat in der Sitzung vom 07/06/2018 
folgende Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:  
 
 
 

 

SPAREGGI 2^ CATEGORIA   

ENTSCHEIDUNGSSPIELE 2. AMATEURLIGA 

GARE DEL / SPIELE VOM 6/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 100,00 BARBIANO  

Perchè un proprio sostenitore accendeva in occasione della seconda rete del Barbiano nonchè a fine gare un 
fumogeno. Weil ein eigener Anhaenger beim zweiten Treffer von Barbiano und nach Spielende eine Rauchkerze 
gezuendet hatte. (rapporto del Commissario di Campo - Bericht des Spielbeobachters)  

 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA / SPERRE EIN SPIEL  

 
 

 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   

 

 
 
 
 
 
 

 

MUTSCHLECHNER PATRICK (RASEN A.S.D.)        

KAINZWALDNER MICHAEL (BARBIANO)    KAINZWALDNER TOBIAS (BARBIANO)  

PUNTAJER TIMO (BARBIANO)    BRUNNER ULRICH (RASEN A.S.D.)  

PICHLER TOBIAS (RASEN A.S.D.)    TAFERNER MICHAEL (RASEN A.S.D.)  
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SPAREGGI 3^ CATEGORIA   

ENTSCHEIDUNGSSPIELE 3. AMATEURLIGA 

GARE DEL / SPIELE VOM 6/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 100,00 EGGENTAL  

Propri sostenitori accendevano prima e a fine gara diversi fumogeni. Weil eigene Anhaenger vor und nach dem 
Spiel einige Rauchkerzen gezuendet haben. (Rapporto del Commissario di Campo - Bericht des Spielbeobachters)  

 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   

 

 
 

 
 

JUNIORES / JUNIOREN PROV. 

GARE DEL / SPIELE VOM 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (V INFR)  

 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (IV VERGEHEN)   

 

 

 

 

 

JUNIORES / JUNIOREN POOL 

GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 

EBERHOFER PATRICK (COLDRANO S.V.GOLDRAIN)    ILMER FABIAN (COLDRANO S.V.GOLDRAIN)  

FORER IVAN (LANA SPORTVEREIN)        

SAFFIOTI VALENTINO (LANA SPORTVEREIN)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (IV VERGEHEN)   

 

 

 

 

 

ALLIEVI / A-JUGEND PROV. 

GARE DEL / SPIELE VOM 30/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / ENTSCHEIDUNGEN SPORTRICHTER  

gara del / Spiel vom 30/ 5/2018 GRIES A.S.D. - VIRTUS BOLZANO  

- Visto il rapporto dal quale risulta che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione sul 
terreno di gioco della squadra GRIES;  

- Visto gli artt. 53 delle N.O.I.F., 17 C.G.S. e C.U. nr. 1 della S.G.S. della corrente stagione sportiva;  

delibera di comminare: 

• alla suddetta squadra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la 
penalizzazione di 1 punto in classifica; 

• alla società GRIES l'ammenda di euro 25,00 per la prima rinuncia.  

- Festgestellt, dass das obige Spiel wegen des Nichtantretens auf dem Spielfeld der Mannschaft von GRIES 
nicht ausgetragen wurde;  

- Nach Einsichtnahme in die Artt. 53 der int. Verbandsbestimmungen, 17des SpGK und in das O.R. Nr. 1 
des J.u.S.S. der laufenden Sportsaison;  

beschliesst 

• gegen die obige Mannnschaft die sportliche Bestrafung des Spielverlustes mit dem Ergebnis von 0-3 zu 
verhaengen und mit dem Abzug eines Punktes in der Tabelle zu bestrafen;  

• dem Verein GRIES eine Geldbusse von Euro 25,00 wegen des 1. Verzichtes aufzuerlegen.  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

GRIES A.S.D.  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA / PUNKTABZUG  

GRIES A.S.D. 1  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 25,00 GRIES A.S.D.  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

MAIR PETER (NATZ)        
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GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 100,00 ULTEN RAIFFEISEN  

Per responsabilità oggettiva a carico della società per il comportamento antisportivo e scorretto dei propri tesserati 
e tifosi.  

Wegen objektiver Verantwortung zu Lasten des Vereins fuer das Fehlverhalten seiner Mitglieder und Fans.  

 

Euro 100,00 VIRTUS BOLZANO sq.B  

Per responsabilità oggettiva a carico della società per il comportamento antisportivo e scorretto dei propri tesserati 
e tifosi.  

Wegen objektiver Verantwortung zu Lasten des Vereins fuer das Fehlverhalten seiner Mitglieder und Fans.  

 
 
A CARICO DIRIGENTI / ZU LASTEN FUNKTIONÄRE  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL / TÄTIGKEITSUNTERSAGUNG BIS 21/ 6/2018  

 

INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL / TÄTIGKEITSUNTERSAGUNG BIS 14/ 6/2018  

 

 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS  
 
SQUALIFICA FINO AL / SPERRE BIS 30/ 6/2019  

 

 

Il calciatore KHEMIRI Fadi, tesserato della Virtus Bolzano, viene sanzionato con la squalifica fino al 30 giugno 
2019. 
L’arbitro riferisce che al 40° del 1. tempo il giovane calciatore, mettendogli una mano sul petto, lo ha spinto e gli ha 
proferito la pesante offesa: “quanto ti hanno pagato”. Inoltre, Khemiri ha colpito l’arbitro alla mano dove teneva il 
cartellino, che gli scivolava dalle dita cadendo a terra. 
L’ira incontrollata del calciatore, poi, ha fatto temere il peggio, tanto che i propri compagni di squadra lo hanno 
allontanato dal terreno di gioco e accompagnato fino all’interno dello spogliatoio. 
Lo stesso però, al termine della gara, mentre il direttore di gara si recava presso il suo spogliatoio, gli si è messo 
davanti bloccandogli l’accesso. E nel mentre il direttore di gara gli passava da un lato, il Khemiri lo ha insultato 
nuovamente in modo pesantissimo, dandogli una spallata. 
Il dirigente della Virtus Bolzano, il signor Secchiero, avrebbe dovuto intervenire per evitare che il proprio calciatore 
espulso ponga in essere ulteriori comportamenti assolutamente scorretti verso l’arbitro. 
 

Der Fussballer des Vereins Virtus Bolzano, KHEMIRI Fadi, wird mit der Taetigkeitssperre bis zum 30.6.2019 
bestraft. 
Der Schiedsrichter berichtet, dass in der 40. Minute der ersten Halbzeit genannter Fussballer ihn mit einer Hand 
auf der Brust nach hinten gestossen hatte und gleichzeitig mit den Worten: „wieviel haben Sie dich bezahlt?“ 
schwerstens beleidigt. Zudem, schlug Khemiri den Schiedsrichter auf der Hand wo er die Rote Karte hielt, so dass 
diese ihm auf den Boden fiel. 
Das unkontrollierte Benehmen des Spielers beunruhigt seine Fussballkameraden so stark, dass dieselben ihn vom 
Spielfeld fuehrten und ihn in die Umkleidekabine begleiten mussten. 

SCHWIENBACHER EDMUND (ULTEN RAIFFEISEN)    ROSATTI LUCA (VIRTUS BOLZANO sq.B)  

SECCHIERO GIANLUCA (VIRTUS BOLZANO sq.B)        

KHEMIRI FADI (VIRTUS BOLZANO sq.B)        
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Der selbe, aber, nach Spielende stellte sich vor dem Unparteiischen um ihm den Weg zur Umkleidekabine zu 
sperren. Waehrend der Schiedsrichter seitlich beim Khemiri vorbeiging, gab er ihm einen Sschulterstoss und 
beleidigte ihn erneut sehr schwer. 
Der Betreuer von Virtus Bolzano, Herr Secchiero, haette nach Spielende eingreifen muessen  um zu verhindern, 
dass sein Spieler wieder dem Schiedsrichter gegeneuber gewalttaetig wird. 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA / SPERRE EIN SPIEL  

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (IV VERGEHEN)   

 

GARE DEL / SPIELE VOM 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA / SPERRE EIN SPIEL  

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI / B-JUGEND PROV. 

GARE DEL / SPIELE VOM 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DIRIGENTI / ZU LASTEN FUNKTIONÄRE  
 
AMMONIZIONE E DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG   

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA / SPERRE EIN SPIEL  

 

 
 

 

UNTERWEGER NOAH (LATSCH)    MARINI DENNIS (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)  

NIEDERKOFLER THOMAS (PFALZEN)    SCHOEPF VALENTIN (RIFFIAN KUENS)  

NICLI ANDREA (JUGEND NEUGRIES sq.B)    MONTIBELLER ALEX (VIRTUS BOLZANO sq.B)  

SCHWARZWAELDER NICOLAS (MARLING)        

REINALTER ANDREAS (ANDRIAN)    REINALTER MICHAEL (ANDRIAN)  

ESPOSITO BRUNO (NAPOLI CLUB BOLZANO)        

GOTTARDI ANDREA (ANDRIAN)    PERATHONER SIMON (ANDRIAN)  
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GIOVANISSIME / B-JUGEND MÄDCHEN 
                     

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen 
 
 
 

ESORDIENTI / C-JUGEND 11 x 11 

GARE DEL / SPIELE VOM 27/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / ENTSCHEIDUNGEN SPORTRICHTER  

gara del / Spiel vom 27/ 5/2018 MAIA ALTA OBERMAIS - MERANO MERAN CALCIO  

- Visto il rapporto del dirigente-arbitro dal quale si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la 
mancata presentazione sul terreno di gioco della società MERANO MERAN;  

- Visto gli artt. 53 delle N.O.I.F., 17 del C.G.S. e il C.U. nr. 1 del S.G.S. della corrente stagione sportiva;  

delibera 

• di comminare alla suddetta squadra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e 
alla società MERANO MERAN l'ammenda di Euro 10,00 per la prima rinuncia.  

- Nach Einsichtnahme in den Vereinsschiedsrichterbericht, aus dem hervorgeht, dass das obige Spiel wegen 
des Nichtantretens auf dem Spielfeld der Mannschaft von MERANO MERAN nicht ausgetragen wurde;  

- Nach Einsichtnahme in die Artt. 53 der Verbandsbestimmungen, 17 des SpGk und in das O.R. Nr. 1 des 
J.u.S.S. der laufeden Sportsaison,  

beschliesst 

• gegen die obige Mannschaft die Sportliche Bestrafung des Spielverlu tes mit dem Ergebnis von 0-3 zu 
verhaengen und den Verein MERANO MERAN mit eine Geldbusse von Euro 10,00 wegen des 1.Verzichts 
zu bestrafen. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

MERANO MERAN CALCIO  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 10,00 MERANO MERAN CALCIO  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 
                 
 

ESORDIENTI / C-JUGEND 9 x 9 
                                   

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen 
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PULCINI / D-JUGEND 7 x 7 

GARE DEL / SPIELE VOM 17/ 3/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / ENTSCHEIDUNGEN SPORTRICHTER  

gara del / Spiel vom 17/ 3/2018 OLTRISARCO JUVENTUS CLUB - VIPITENO STERZING S.D.  

Visto che non è stato trasmesso il rapporto del dirigente-arbitro, si delibera di comminare alla squadra 
OLTRISARCO JUVENTUS CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda 
alla società di euro 10,00.  

Festgestellt, dass der Spielbericht des Vereinsschiedsrichters nicht eingetroffen ist, beschliesst gegen die 
Mannschaft von OLTRISARCO JUVENTUS CLUB die sportliche Bestrafung des Spielverlustes mit dem 
Ergebnisvon 0-3 zu verhaengen und dem Verein eine Geldbusse von Euro 10,00 aufzuerlegen.  

 

GARE DEL / SPIELE VOM 12/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / ENTSCHEIDUNGEN SPORTRICHTER  

gara del / Spiel vom 12/ 5/2018 OLTRISARCO JUVENTUS CLUB - VIRTUS BOLZANO sq.B  

Visto che non è stato trasmesso il rapporto del dirigente-arbitro, si delibera di comminare alla squadra 
OLTRISARCO JUVENTUS CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda 
di euro 10,00.  

Festgestellt, dass der Spielbericht des Vereinsschiedsrichters nicht eingetroffen ist, beschliesst gegen Mannschaft 
von OLTRISARCO JUVENTUS CLUB die sportliche Bestrafung des Spielverlustes mit dem Ergebnis von 0-3 zu 
verhaengen und dem Verein eine Geldbusse von Euro 10,00 aufzuerlegen.  

 

GARE DEL / SPIELE VOM 17/ 3/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 10,00 OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  
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GARE DEL / SPIELE VOM 12/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DI SOCIETA' / ZU LASTEN DER VEREINE  
 
PERDITA DELLA GARA / SPIELVERLUST 

OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  
vedasi delibera - siehe Beschluss.  

 
AMMENDA / GELDBUßE  

Euro 10,00 OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  
vedasi delibera - siehe beschluss.  

 
 
 

COPPA 1^ CATEGORIA / POKAL 1. AMATEURLIGA 

GARE DEL / SPIELE VOM 1/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (II INFR)  

 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (III VERGEHEN)   

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   
 

 

 

 

 

COPPA 2^ CATEGORIA / POKAL 2. AMATEURLIGA 

GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DIRIGENTI / ZU LASTEN FUNKTIONÄRE  
 
AMMONIZIONE E DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG   

 

ACHERER LUKAS (GITSCHBERG JOCHTAL)    TURCANU HLIBITSCHI BOGDAN (GITSCHBERG JOCHTAL)  

MUTSCHLECHNER MARKUS (GITSCHBERG JOCHTAL)    PARDELLER JOHANNES (TERLANO)  

OBERHOFER MAXIMILIAN (GITSCHBERG JOCHTAL)        

TELSER ROMAN (SLUDERNO)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER MIT FELDVERWEIS  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA / SPERRE EIN SPIEL  

 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (II INFR)  

 

 

 

 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   

 

 

 

 

 

COPPA 3^ CATEGORIA / POKAL 3. AMATEURLIGA 

GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMAßNAHMEN  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  
Aufgrund der offiziellen Akten wurden folgende Disziplinarmaßnahmen beschlossen. 
 
 
A CARICO DIRIGENTI / ZU LASTEN FUNKTIONÄRE  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FINO AL / TÄTIGKEITSUNTERSAGUNG BIS 14/ 6/2018  

 

 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO / ZU LASTEN FUßBALLSPIELER OHNE FELDVERWEIS 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (IV INFR)  

 

SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. / SPERRE EIN SPIEL WIEDERHOLTE VERW. (II INFR)  

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (I VERGEHEN)   
 

 
 

 
 

COPPA GIOVANISSIME / POKAL FUßBALLSPIELERINNEN 
                     

Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen 

KOFLER STEFAN (SLUDERNO)        

OBWEGESER FLORIAN (SLUDERNO)    STECK JONAS (SLUDERNO)  

TSCHOLL HANNES (SLUDERNO)    GUFLER MARTIN (TIROL)  

THALER PETER (TIROL)        

ZWISCHENBRUGGER ALEX (TIROL)        

SCHWITZER THOMAS (WIESEN)        

ELMEKAOUI YASSIR (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)        

SAVOI PATRICK (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)    DEPIAN FLORIAN (WIESEN)  

HALLER MATTHIAS (WIESEN)    HOFER PAUL (WIESEN)  

CAPISANI LUCA (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)        
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TRIBUNALE FEDERALE / VERBANDSGERICHT 
 
Il Tribunale Territoriale Federale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano costituito dal dott. 
Andrea Tait (presidente), dal dott. Marco Pappalardo e dall' avv. Mauro De Pascalis (componenti) nella 
riunione del giorno 31.05.2018 in Bolzano ha assunto la seguente decisione. 
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIGNOR AVANZO STEFANO 
Con nota dd. 17/04/2018 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Territoriale Federale il 
signor AVANZO STEFANO per i fatti di cui all’atto di deferimento. 

Il Tribunale, 
preso atto che all’udienza del 31.05.2018 si è presentato il Signor Avanzo Stefano e che la Procura 
Federale ha richiesto per il signor Avanzo Stefano 10 giornate di squalifica; 
In seguito a patteggiamento concordato,  

delibera 
di applicare  
al signor Avanzo Stefano 6 giornate di squalifica. 
 
Das örtliche Verbandsgericht beim Autonomen Landeskomitee Bozen, zusammengesetzt aus Dr. 
Andrea Tait (Präsident), Dr. Marco Pappalardo und RA Mauro De Pascalis (Mitglieder), hat in der 
Sitzung vom 31.05.2018 in Bozen folgende Entscheidung getroffen: 
ANZEIGE SEITENS DES VERBANDSANKLÄGERS GEGEN HERRN AVANZO STEFANO 
Mit Schreiben vom 17/04/2018 hat der Verbandsankläger vor diesem örtlichen Verbandsgericht Herrn 
Avanzo Stefano wegen der Tatbestände, die in der Anklageschrift enthalten sind, belangt. 
Festgestellt, dass bei der Verhandlung vom 31.05.2018 Herr Avanzo Stefano und der Verbandsankläger 
für Herrn Avanzo Stefano eine Sperre für 10 Spiele beantragt hat; 
angesichts, dass die Strafe zwischen Verbandsankläger und Herrn Avanzo ausgehandelt wurde,  

beschließt 
das Gericht für Herrn Avanzo Stefano eine Sperre von 6 Spielen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 07/06/2018. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 07/06/2018.  

 

 
 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

  


