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Comunicazioni / Mitteilungen Settore Tecnico 
 

Comunicato Ufficiale n. 327: CORSO ALLENATORI UEFA B 
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Comunicazioni / Mitteilungen F.I.G.C. 
 

Trasferimenti Internazionali e Primo Tesseramento Minori Stranieri 
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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 346: Benemerenze 
 

Si comunicano i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore 
Giovanile e Scolastico, insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma 
il 23 giugno 2018. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018  
 

    IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE  
Massimo Ciaccolini       Cosimo Sibilia 
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Comunicato Ufficiale n. 349: chiarimenti seconde squadre Serie A 
 

Si pubblica il C.U. n. 77 della F.I.G.C., inerente chiarimenti al C.U. N. 42 dell’11 maggio 2018 
(provvedimenti sulle seconde squadre della Serie A). 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 77 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- visto il C.U. n. 42 dell’11 maggio 2018;  
 

- ravvisato opportuno chiarire che il contributo straordinario di iscrizione della seconda squadra 
vada versato per ogni anno alla Lega di competenza;  

 
- ravvisato altresì necessario stabilire che la violazione di qualsiasi disposizione contenuta nei 

capoversi 1) e 2) del paragrafo IV del Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 maggio 2018, comporti la 
sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;  

 
- ritenuto altresì opportuno chiarire, a precisazione di quanto previsto al capoverso 3) del paragrafo 

IV del citato Comunicato Ufficiale, che le squalifiche si scontano nelle gare ufficiali della squadra 
nella quale il calciatore militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione 
e che, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell’altra 
squadra;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale  

 
d e l i b e r a 

 
a) il contributo straordinario previsto al paragrafo II del C.U. n. 42 dell’11 maggio 2018, deve essere 

versato per ogni anno di iscrizione alla Lega di competenza;  
 

b) la violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi 1) e 2) del paragrafo IV del Comunicato 
Ufficiale n. 42 dell’11 maggio 2018, comporterà a carico della II squadra la perdita della gara con 
il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del 
Codice di Giustizia Sportiva;  

 
c) il capoverso 3) del paragrafo IV del Comunicato Ufficiale n. 42 dell’11 maggio 2018 che dispone 

sulla inutilizzabilità del calciatore squalificato tanto nella prima, quanto nella seconda squadra 
deve essere così applicato: in caso di squalifica, il calciatore deve scontarla nella squadra in cui 
militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la 
squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell’altra squadra. 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018  
 

    IL SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Antonio Di Sebastiano      Roberto Fabbricini 

 
 
 



 

 

 

3226/69 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 350: nomina Procuratore Federale Interregionale 
 

Si pubblica il C.U. n. 78 della F.I.G.C., inerente la nomina dell’Avv. SQUICQUERO Marco quale 
Procuratore Federale Interregionale. 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 

 
Il Commissario Straordinario 

 
- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Procuratore Federale Interregionale;  

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale e l’art. 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva.  

 
d e l i b e r a 

 
di nominare Procuratore Federale Interregionale l’avv. MARCO SQUICQUERO, già Procuratore 
Federale Aggiunto. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018  
 

    IL SEGRETARIO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Antonio Di Sebastiano      Roberto Fabbricini 

 
 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 354: modifiche regolamentari N.O.I.F. 
 

Si pubblica il C.U. n. 81 della F.I.G.C., inerente modifiche regolamentari delle N.O.I.F.. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 354 del 28/06/2018, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2017-2018/2693-comunicato-ufficiale-n-354-cu-81-figc-modifiche-regolamentari-noif/file   
 

 
 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 355: modifiche Codice Giustizia Sportiva 
 

Si pubblica il C.U. n. 82 della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 8 e 30 del C.G.S.. 
 
Il Comunicato della L.N.D. n. 355 del 28/06/2018, potrà essere visionato e stampato dagli 
interessati sul sito http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-
sportiva-2017-2018/2694-comunicato-ufficiale-n-355-cu-n-82-figc-modifiche-regolamentari-cgs/file  

 
 
 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2693-comunicato-ufficiale-n-354-cu-81-figc-modifiche-regolamentari-noif/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2693-comunicato-ufficiale-n-354-cu-81-figc-modifiche-regolamentari-noif/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2694-comunicato-ufficiale-n-355-cu-n-82-figc-modifiche-regolamentari-cgs/file
http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2694-comunicato-ufficiale-n-355-cu-n-82-figc-modifiche-regolamentari-cgs/file


 

 

 

3227/69 

 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 77 variazione di attività 
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Applicazione Legge di Bilancio 2018: Tesseramento minori stranieri 
 

Con riferimento all’oggetto e per quanto di competenza in vista della prossima Stagione Sportiva 
2018/19, si rinnovano i contenuti della nota esplicativa della F.I.G.C. del 22 Febbraio 2018 che, per 
economia di riferimento, si allega in copia. 
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Comunicazioni / Mitteilungen S.G. e S. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Stagione Sportiva 2017 – 2018 

 

 

Regolamento Fase Finale “CALCIO+15” 
“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile”  

 
 
 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo “Calcio+15” per Selezioni Territoriali 
Femminili, a cui partecipano giovani calciatrici secondo quanto specificato ai punti 1, 2, 3 e 9 
del presente Regolamento. 
Alla fase finale prendono parte le 6 Selezioni Territoriali risultate vincitrici al termine dei 
raduni della fase preliminare interregionale. 
La fase finale avrà luogo dall’1 al 7 luglio a Cervia e Ravenna.  
 

1. Formazione delle Selezioni 
 
Ciascuna Selezione sarà composta da 18 calciatrici, 5 persone componenti lo staff tecnico, 
oltre l’eventuale autista, i cui costi di soggiorno (dalla cena di domenica 1 luglio alla 
colazione  di domenica 8 luglio) saranno a carico del Settore Giovanile e Scolastico.  
Le Selezioni così composte alloggeranno presso i seguenti Hotel: 
 
Girone A: 
Magna Grecia, Longobarda, Dolomiti: 
HOTEL “CAPRICCIO” sito in Via Montefeltro, 12 – Tagliata di Cervia (RA) 
 
Girone B: 
Adriatica, Tirrenica: 
Hotel “ROMA”, sito in Viale Roma, 100 – Cervia (RA) 
 
Terre di Nord Est: 
PARK HOTEL “ZADINA” sito in Piazza Kennedy, 13 - Zadina di Cesenatico (FC) 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 
Adria Sport (Sig.ra Giorgia) - telefono: 0544 771382 – email:  info@adriasport.it 
 
Lo staff tecnico dovrà essere così composto: 

Team Manager 
Tecnico quale selezionatore 
Collaboratore Tecnico o Collaboratore Organizzativo 
Medico  
Massaggiatore o Fisioterapista 
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2. Elenco delle calciatrici 
 

Entro il 28 giugno 2018 ciascuna Regione partecipante dovrà inviare allo scrivente Settore: 
 

✓ l’elenco delle calciatrici convocate per il Torneo, indicando nome, cognome, 
data di nascita, Società di appartenenza; 
 

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

3. Limiti d’età 
 
Potranno far parte della Selezione le ragazze nate dall’1.1.2003 e che abbiano comunque 
compiuto il 12° anno di età, ad esclusione delle ragazze nate nel 2006, con le seguenti 
limitazioni: 
 
le ragazze nate nel 2003 non potranno essere in numero superiore a 10 (dieci) 
 

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

✓ rimesse laterali: con le mani (come da regolamento ufficiale) 
 
✓ rimesse dal fondo: con palla ferma a terra all’interno dell’area di rigore 

 
✓ zona di “No-Pressing”: nella zona compresa tra linea di fondo, linee laterali e limite 

dell’area di rigore, non è possibile marcare i giocatori della squadra che sta 
effettuando la rimessa in gioco 

 
✓ retropassaggio al portiere: non è concesso al portiere prendere la palla con le mani 

dopo retropassaggio effettuato con i piedi da una propria compagna (come da 
regolamento ufficiale del giuoco del calcio) 

 
✓ fuorigioco: viene sanzionato dalla linea del limite dell’area di rigore (13 mt. dalla 

linea di fondo campo), anziché dalla linea di metà campo 
 
Il Torneo prevede la formazione di due gironi composti ciascuno da 3 squadre, prevedendo 
incontri di sola andata con formula “all’italiana”. 
 
I gironi ed il relativo calendario degli incontri sono stati definiti tramite sorteggio, le cui 
modalità di svolgimento saranno meglio illustrate in occasione della riunione tecnica che si 
terrà presso l’Hotel “ROMA” a Cervia (RA), domenica 1 Luglio alle ore 19,00. 
 
Al termine delle gare alle squadre vengono assegnati n°3 punti in caso di vittoria, n°1 punto 
di caso di pareggio e n°0 punti in caso di sconfitta. 
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In ogni caso, le due squadre che hanno dato vita al confronto, al termine della gara 
effettueranno i tiri di rigore, nel rispetto delle vigenti norme federali.  
L’esito dei tiri di rigore verrà considerato solo per determinare la graduatoria finale nel caso 
vi siano due o più squadre a parità di classifica e secondo quanto indicato nel comma 
successivo. 

 
Per l’occasione, nel calendario delle gare è stata inserita una ulteriore gara per ciascuna 
squadra che coinvolgerà le due squadre a riposo di ciascun girone. 
Tale confronto non sarà considerato nell’ambito della classifica del girone, ma verrà 
considerato in caso di parità di punti tra due o più squadre, come di seguito indicato. 
 
Risulterà vincitrice del girone la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti in 
classifica. In caso di parità tra due o più squadre verranno considerati, in ordine, i seguenti 
parametri: 

 

1 esito degli scontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti, non tenendo conto 
dell’esito dei tiri di rigore; 

2 esito dei tiri di rigore (considerando le sole squadre a parità di punti); 
3 punti ottenuti nella gara extra girone 
4 maggior numero di società di provenienza delle giovani calciatrici; 
5 maggior numero di “Green Card” conseguite (vedi punto 8); 
6 classifica disciplina; 
7 sorteggio. 

 
Determinazione delle gare di finale 
Al termine delle gare del girone, la graduatoria finale determinerà gli accoppiamenti per lo 
svolgimento delle gare di finale, prevedendo infatti che la prima classificata del girone 
disputi la finale per il 1°-2° posto del Torneo.  
La seconda classificata disputerà la finale del 3°-4° posto.  
La terza classificata disputerà la finale per il 5°-6° posto.  
 
Gare di finale 
Al termine della gara risulterà vincitrice la Selezione che avrà totalizzato il maggior numero 
di reti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle finali 5°-6° e 3°-4° posto si 
procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore, nel rispetto delle vigenti norme 
federali. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della finale 1°-2° posto, si procederà alla 
disputa di due tempi supplementari della durata di 5’ ciascuno. 
Nel caso in cui sussista ancora parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, nel 
rispetto delle vigenti norme federali. 
 

5. Durata delle gare, tempi di gioco e Time-out 
 

Viste le modalità di svolgimento del Torneo (vedi punto 7), ciascuna gara avrà la durata 
complessiva di 60’, prevedendo la suddivisione in tre tempi di 20’ ciascuno. 
Eventuali tempi supplementari avranno la durata complessiva di 10’, suddivisi in due frazioni 
della durata di 5’ ciascuna, verranno considerati la prosecuzione del terzo tempo di gioco 
 
Durante ogni tempo di gioco, salvo i tempi supplementari, ciascun tecnico ha l’opportunità di 
richiedere un time-out della durata di 1’. 
Tale richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento purché il gioco sia fermo e la 
squadra che lo richiede si trovi in possesso palla nella propria metà campo. 
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6. Dimensioni del campo di gioco, delle porte e dei palloni 
 

✓ Il campo di gioco avrà le seguenti dimensioni minime/massime: 
Lunghezza: tra i 60 e i 75 mt. 
Larghezza: tra i 40 e 55 mt. 
 

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

✓ Il calcio di rigore dovrà essere calciato da una distanza di mt. 9 
 

Le porte saranno di dimensioni ridotte della misura di mt. 5-6 x 1,80-2.  
I palloni saranno di misura ridotta, convenzionalmente identificabili con il numero “4”. 
 

7. Sostituzioni delle calciatrici 
 

Tutte le calciatrici iscritte in lista dovranno prendere parte obbligatoriamente alla gara, 
partecipando ad almeno un tempo dei primi due.  

Pertanto: 

- nel primo tempo le calciatrici schierate in campo non potranno essere sostituite, se 
non per validi motivi di salute; 

- nel secondo tempo tutte le calciatrici iscritte nella lista-gara che non hanno preso 
parte al primo tempo di gioco, dovranno entrare in campo e non potranno più essere 
sostituite, se non per validi motivi di salute. Sarà possibile sostituire le eventuali 
calciatrici che hanno partecipato alla prima frazione di gara; 

- nel terzo tempo di gioco sarà possibile scegliere liberamente la formazione da 
schierare, ricordando la possibilità di effettuare fino a nove sostituzioni, purché 
effettuate a gioco fermo. 

In sintesi, il numero di sostituzioni non supera il numero massimo di nove per ciascuna 
frazione di gara, durante le quali chi esce dal campo non può più prendere parte alla 
medesima frazione di gioco, fatti salvi i casi di infortunio in cui viene consentita comunque la 
sostituzione anche nel caso in cui il numero di sostituzioni sia stato raggiunto oppure nel caso 
in cui fosse necessario far rientrare una ragazza già sostituita. 

Qualora non venisse osservata tale norma si provvederà a determinare d’ufficio il risultato 
della gara. 

I tempi supplementari ed eventuali calci di rigore verranno considerati prosecuzione del terzo 
tempo di gioco. Per cui chi termina il terzo tempo deve iniziare il primo tempo 
supplementare, eventuali cambi potranno essere effettuati nell’ambito delle 9 sostituzioni 
previste nel terzo tempo. I calci di rigore dovranno essere calciati dalle 9 calciatrici rimaste 
in campo. Il portiere utilizzato sarà quello rimasto in campo. 

 

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

 
 

9. Idoneità alla pratica sportiva 
 

Tutte le ragazze partecipanti ai Tornei dovranno essere in possesso dell’idoneità alla pratica 
sportiva per l’attività agonistica, come espresso nel CU n° 1 del Settore Giovanile e 
Scolastico e previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i cui certificati 
dovranno essere portati al seguito della Selezione. 

 
 

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

11. Giustizia Sportiva 
 

Per quanto concerne le norme disciplinari, nella fase finale il potere relativo è esercitato 
dagli Organi di Disciplinari Centrali del Settore Giovanile e Scolastico. 

 

Tuttavia si rende necessario rendere note le seguenti procedure: 
 
1 l’eventuale espulsione di una calciatrice nel corso di una qualsiasi gara comporta la 

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

squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall’art. 19, comma 10 del C.G.S.; 
 
3 le calciatrici che durante la fase finale incorrono in due ammonizioni, anche di 

diversa indole, saranno squalificate per una gara; 
 
4 le ammonizioni comminate nella fase eliminatoria, che non comportino squalifica, 

vengono azzerate nella fase finale nazionale 
 
Dato il carattere a rapido svolgimento delle manifestazioni, le decisioni assunte dal Giudice 
Sportivo sono inappellabili. 
 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli 
articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva, 
del Regolamento di Giuoco e del Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e 
Scolastico.  
 

 
         IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 
            Vito Di Gioia                                     Vito Tisci 
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Programma Generale e Calendario Gare 

Fase Finale “CALCIO+15” 

“Torneo per Selezioni Territoriali Under 15 Femminile” 

 
 
Domenica 1 Luglio 2018 (Arrivo delle Selezioni Territoriali) 
Nel pomeriggio: Arrivo Selezioni presso gli Hotel: 
Girone A: Hotel “CAPRICCIO” - Via Montefeltro, 12 – Tagliata di Cervia (RA) 
Girone B: 1Hotel “ROMA” – Viale Roma, 100 – Cervia (RA) 
 

2Park Hotel “ZADINA” sito in Piazza Kennedy, 13 - Zadina di Cesenatico (FC) 
 
Ore 19,00 Riunione Tecnica presso Hotel “ROMA”, Viale Roma 100 – Cervia (RA) 

(Capitano e ViceCapitano, Tecnico e Dirigente di ciascuna selezione) 
 
I gironi sono così composti: 

Girone A: 
A - LONGOBARDA 

B - MAGNA GRECIA 
C - DOLOMITI 

Girone B: 
D - ADRIATICA1 
E - TIRRENICA1 

F - TERRE DI NORD EST2 
 
Le gare si disputeranno presso il Campo Sportivo “M. Soprani” di San Zaccaria (RA), sito in Vicolo 
della Vecchia, 2, nei seguenti giorni ed orari: 
 

Lunedì 2 luglio 2018 (1^ giornata) 
ore 10,00 – Gara 1  Dolomiti -Terre di Nord Est 
 
ore 17,00 - Gara 2  Girone A – Longobarda – Magna Grecia 
ore 18,30 –  Gara 3  Girone B – Adriatica -Tirrenica 

 
Martedì 3 luglio 2018 
Incontro Informativo 
 

Mercoledì 4 luglio 2018 (2^ giornata) 
ore 10,00 –  Gara 4  Vincente o seconda nominata di ciascun girone:  
 
ore 17,00 –  Gara 5  Girone B – Terre di Nord Est - Perdente o prima nominata gir. B 
ore 18,30 –  Gara 6  Girone A – Dolomiti – Perdente o prima nominata gir. A 
 

Giovedì 5 luglio 2018 
Escursione/Visita Guidata 
 

Venerdì 6 luglio 2018 (3^ giornata) 
ore 10,00 –  Gara 7  Perdente o prima nominata di ciascun girone:  
 
ore 17,00 –  Gara 8  Girone A – Dolomiti – Vincente o seconda nominata gir. A 
ore 18,30 –  Gara 9  Girone B - Terre di Nord Est - Vincente o seconda nominata gir. B 
 

Sabato 7 luglio 2018 (Finali)  
ore 16,00 –  Gara 10 Finale 5°-6° posto 
ore 17,30 –  Gara 11 Finale 3°-4° posto 
ore 19,00 –  Gara 12 Finale 1°-2° posto  
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Domenica 8 luglio 2018 
Rientro nelle proprie sedi 
 
PS – Il calendario potrebbe subire variazioni relative a campo di gioco ed orario, qualora esigenze di tipo 
organizzativo lo richiedano. Nel caso verranno date opportune comunicazioni con sufficiente anticipo. 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 
 
 

Inizio Campionati Regionali / Beginn Regionale Meisterschaften 2018/2019 
 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA – MEISTERSCHAFT OBERLIGA  
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Domenica / Sonntag 02/09/2018 
 
 

CAMPIONATO FEMMINILE – MEISTERSCHAFT DAMEN SERIE C  
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Sabato Domenica / Samstag Sonntag 15-16/09/2018 
               

Nell’ipotesi di un girone a 11/12 squadre.  Im Falle eines Kreises mit 11/12 Mannschaften.  
 
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 – MEISTERSCHAFT KLEINFELDFUßBALL SERIE C1  
 

Inizio Andata / Beginn Hinrunde Venerdì / Freitag 14/09/2018 
               
 

 

 

 

 

Prima dell’inizio dei Campionati si svolgeranno 
le gare delle rispettive Coppe Italia. 

 Vor Beginn der Meisterschaften werden die 
Spiele der jeweiligen Italienpokale stattfinden.  
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen 
 

 
 
 

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. 

 
 

 

 
 

Riunione Consiglio Direttivo / Vorstandssitzung 
 

 

Riunione del 27 giugno 2018. 
 
Si è discusso il  seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione 

precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Tornei e amichevoli S.S. 2018/19; 

 
4) Norme per sgombero neve, gare non disputate 

o sospese e campo neutro S.S. 2018/19; 
 

5) Nuova proposta Coppa S.S. 2018/2019: 
6) Spese ripetitive S.S. 2018/19; 
7) Delibere Amministrative; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Tappeiner, Crepaz, Damini, Insam, 
Schötzer, Cima, Pohl, Zago e Mion. 
 
Assenti giustificati: Aichner, Bellutti e Campregher. 
  

 Sitzung, des 27. Juni 2018. 
 
Es wurde folgendeTagesordnung besprochen: 

1) Verlesung und Genehmigung des Protokoll 
der vorhergehender Sitzung; 

2) Mitteilungen des Präsidenten; 
3) Turniere und Freundschaftsspiele 

S.S.2018/19; 
4) Richtlinien bei Schneeräumung, nicht 

ausgetragenen oder abgebrochenen Spielen 
und neutrales Spielfeld S.S. 2018/19; 

5) Vorschlag für neun Pokal Modus S.S.18/19; 
6) Allgemeine Spesen S.S. 2018/19; 
7) Beschluss Ausgaben; 
8) Allfälliges. 

 
Anwesende: Tappeiner, Crepaz, Damini, Insam, 
Schötzer, Cima, Pohl, Zago e Mion. 
 
Entschuldigt abwesend: Aichner, Bellutti und 
Campregher. 
  

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano, nella riunione del 27 giugno 
2018, ha deliberato quanto segue: 

 Der Vorstand des Autonomen Landeskomitee Bozen 
hat, in der Sitzung vom 27. Juni 2018, wie folgt 
beschlossen: 
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Gare di allenamento 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, considerata la necessità di 
agevolare le Società nella loro attività di allenamento e soprattutto di garantire le necessarie coperture 
assicurative per i tesserati, valutata l’opportunità di semplificare le procedure burocratiche finalizzate 
all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare di allenamento fra Società diverse su 
tutto il territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera. 
 
Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare fra loro le gare di allenamento, senza produrre 
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle Società 
interessate. 
Alle Società, per tutte le gare di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2018/2019, 
verranno forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 
Euro 80,00 - per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria; 
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C, Calcio a 5 Serie C1 
e C2. 
 
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara di allenamento, sono tenute a comunicarlo 
entro e non oltre l’12 agosto 2018 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
Sarà cura del Comitato, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono 
organizzare gare amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili 
saranno deferite agli Organi competenti. 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla 
normativa vigente.  
 

 
Gare amichevoli 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, in base agli articoli 34 e 35 del 
Regolamento della L.N.D., per le gare amichevoli organizzate dalle Società affiliate, alle quali 
partecipano squadre italiane o squadre estere, ha assunto la seguente delibera: 
 
Autorizzazioni 
Per poter effettuare un’amichevole, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al 
Comitato. 
 
Arbitri 
Le Amichevoli devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta al 
Comitato. L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni 
economiche fissate dall’A.I.A. sulla base delle intese con la L.N.D.. 
 
Oneri economici da versare al Comitato 
Spese arbitrali: da versare prima dell’inizio dell’ Amichevole, su richiesta del 

Comitato.; 
Spese funzionamento: Euro   1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 Gli oneri organizzativi a favore del Comitato sono compresi nelle 

somme forfettariamente addebitate per le gare di allenamento come 
sopra indicate. 

 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
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Tornei organizzati da Società 
 

Il Consiglo Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Bolzano, in base all’Art. 32 del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrato il significativo aumento del numero dei Tornei 
organizzati dalle Società, considerata la necessità, sia a livello operativo che economico, di agevolare le 
Società, nell’attività di organizzazione di questi tornei, valutata l’opportunità di semplificare le procedure 
burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il 
territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera. 
 
Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al 
Comitato di competenza territoriale.  
 
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l’apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta 
approvazione da parte del Comitato, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 
Tesseramento 
 
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti 
tornei, non necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque 
vincolata all’emissione di un apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono 
sottoscrivere l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dal Comitato.  
 
Arbitri 
Le gare dei Tornei devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta 
al Comitato. L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni 
economiche fissate dall’A.I.A.  
 
Oneri economici da versare al Comitato 
Tassa approvazione torneo:  Euro 100,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro   20,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali  da versare prima dell’inizio del Torneo, su richiesta del Comitato  
Spese funzionamento: Euro   1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND 
 
Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura del Comitato verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le 
regolarità dei tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono 
passibili di deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni 
occorsi in manifestazione non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento 
previsto dalle relative polizze assicurative 
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
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ISCRIZIONE CAMPIONATI, COPPE e TORNEI per la stagione sportiva 2018/2019  
ANMELDUNGEN MEISTERSCHAFTEN, POKALE und TURNIER der Sportsaison 2018/2019 
 

 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per 
l’iscrizione ai campionati, coppe e tornei della 
stagione sportiva 2018/2019. 
 
 
L’iscrizione della stagione sportiva 2018/2019 
dovrà essere eseguita esclusivamente mediante 
l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area 
riservata alle Società Calcistiche affiliate alla 
Lega Nazionale Dilettanti accessibile 
all’indirizzo: 

 Man teilt die Modalitäten, Termine und Gebühren 
für die Anmeldung an die Meisterschaften, 
Pokale und Turniere der Sportsaison 2018/2019 
mit. 
 
Die Anmeldung der Sportsaison 2018/2019 muss 
ausschließlich mittels der Anwendungen auf den 
für die Vereine des Nationalen 
Amateurligaverbandes reservierten Bereiches 
folgender Internetseite erfolgen:  

 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

 

 

 

selezionando “Iscrizioni Regionali  e Provinciali” 
e cliccando sotto il capitolo “Campionati” la voce 
“Applicazione guidata: Rich. Iscrizioni”. 
 
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali 
chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di 
iscrizione. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “Home 
- Aiuto In Linea”. 

 Im Bereich “Iscrizioni Regionali  e Provinciali” 
unter dem Kapitel “Campionati” folgende Funktion 
auswählen “Applicazione guidata: Rich. 
Iscrizioni”. 
Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee 
Bozen steht für Informationen in Bezug auf die 
Anmeldungsformalitäten zur Verfügung. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “Home - 
Aiuto In Linea”. 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

Per i seguenti Campionati e Coppe le iscrizioni 
dovranno essere effettuate nel seguente termine 
ordinatorio: 

 

Eccellenza 
Promozione 

Coppa Italia Eccellenza e Promozione 
1^ Categoria 

Coppa Provincia 1^ Categoria 
Calcio a Cinque Serie C1 

Coppa Italia Calcio a Cinque C1 
 

DAL 6 LUGLIO AL 20 LUGLIO 2018 
 

 Für folgende Meisterschaften und Pokale muss 
die Anmeldung innerhalb folgenden 
ordnungsgemäßen Termin erfolgen: 
 

Oberliga 
Landesliga 

Italienpokal Ober- und Landesliga 
1.Amateurliga 

Landespokal 1. Amateurliga 
Kleinfeldfußball Serie C1 

Italienpokal Kleinfeldfußball C1 
 
VOM 06. JULI BIS ZUM 20. JULI 2018 

 

 

 

 

TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

Per i seguenti Campionati e Coppe le iscrizioni 
dovranno essere effettuate nel seguente termine 
ordinatorio: 

 

2^ Categoria 
Coppa Provincia 2^ Categoria 

3^ Categoria 
Coppa Provincia 3^ Categoria 

Femminile Serie C 
Coppa Italia Femminile 

Calcio a Cinque Serie C2 
Coppa Provincia Calcio a Cinque C2 

Juniores Regionali 
Juniores Provinciali 

Allievi Regionali (fase qualificazione) 
Allievi Provinciali 

Giovanissimi Regionali (fase qualificazione) 
Giovanissimi Provinciali 
Giovanissimi Femminili 
Torneo Pool Juniores 
Torneo Pool Under 17  

 
DAL 6 LUGLIO AL 27 LUGLIO 2018 

 

 Für folgende Meisterschaften und Pokale muss die 
Anmeldung innerhalb folgenden ordnungsgemäßen 
Termin erfolgen: 
 

2.Amateurliga 
Landespokal 2. Amateurliga 

3.Amateurliga 
Landespokal 2. Amateurliga 

Damen Serie C 
Italienpokal Damen 

Kleinfeldfussball Serie C2 
Landespokal Kleinfeldfußball C2 
Regionalmeisterschaft Junioren 
Landesmeisterschaft Junioren 

Regionalmeistersch. A– Jugend (Qualifikation) 
Landesmeisterschaft A – Jugend  

Regionalmeistersch. B– Jugend (Qualifikation) 
Landesmeisterschaft B – Jugend 

B-Jugend Mädchen 
Turnier Pool Junioren 
Turnier Pool Under 17 

 
VOM 06. JULI BIS ZUM 27. JULI 2018 

 
 

 

SI INFORMANO LE SOCIETÀ CHE E' 
OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE 
"ON LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA 
RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA 
(ITALIA/PROVINCIA). 

 MAN INFORMIERT DIE VEREINE, DASS ES BEI 
DER “ON LINE” ANMELDUNG PFLICHT IST, 
AUCH DIE TEILNAHME AM JEWEILIGEN POKAL 
(ITALIEN- oder LANDESPOKAL) ANZUGEBEN. 
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TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

Per i seguenti Tornei le iscrizioni dovranno essere 
effettuate nel seguente termine unico: 

 

Esordienti 9 contro 9 MISTI 
Esordienti 9 contro 9 JUNIOR 

 
DAL 6 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2018 

 

 Für folgende Turniere muss die Anmeldung innerhalb 
folgenden einheitlichen Termin erfolgen: 
 

C – Jugend 9 gegen 9 GEMISCHT 
C – Jugend 9 gegen 9 JUNIOR 

 
VOM 06. JULI BIS ZUM 03. AUGUST 2018 

 
 

 

 

 

TERMINI ISCRIZIONI  MELDUNGSTERMINE 

Per il seguente Torneo le iscrizioni dovranno essere 
effettuate nel seguente termine unico: 

 

Pulcini 7 contro 7 
 

DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018 
 

 Für folgende Turniere muss die Anmeldung innerhalb 
folgenden einheitlichen Termin erfolgen: 
 

D – Jugend 7 gegen 7 
 

VOM 06. JULI BIS ZUM 31. AUGUST 2018 
 

 

 

 

LE SOCIETA’ CHE SI ISCRIVERANNO ALLA 
FASE DI QUALIFICAZIONE DEL CAMPIONATO 
REGIONALE ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI 
DOVRANNO ISCRIVERE LE CATEGRIE 
ESORDIENTI E/O PULCINI ENTRO IL 27 LUGLIO 
2018. 
 

 JENE VEREINE, DIE SICH AN DER 
QUALIFIKATIONSPHASE DER REGIONAL-
MEISTERSCHAFT A- UND/ODER B-JUGEND 
ANMELDEN, MÜSSEN DIE MELDUNG AN DER C- 
UND/ODER D-JUGEND INNERHALB 27. JULI 2018 
VORNEHMEN. 

 

 

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONI  MODALITÄTEN ANMELDUNGEN 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver 
provveduto all’iscrizione on line, dovranno 
stampare tutta la documentazione relativa alle 
iscrizioni, completarla con il timbro sociale e le 
firme richieste negli appositi spazi e dovrà 
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano – Via Buozzi 9/b – 39100 Bolzano, entro 
la data sopra indicata. 
 
 
La documentazione dovrà essere scannerizzata 
singolarmente ed inoltrata al Comitato 
esclusivamente con il metoto della 
dematerializzazione. 
 
La documentazione può essere anticipata anche 
per fax.  
 

 Die Vereine sind nach der erfolgten online 
Meldung verpflichtet, sämtliche 
Anmeldungsdokumente auszudrucken, mit dem 
Vereinsstempel und der nötigen Unterschriften in 
den dafür vorgesehenen Zeilen zu 
vervollständigen. Die Dokumente müssen beim 
Autonomen Landeskomitee Bozen, 
Buozzistrasse 9/b – 39100 Bozen innerhalb des 
oben genannten Zeitraums eintreffen. 
 
Die Dokumentation muss einzeln eingescannt 
und dem Landeskomitee ausschließlich mittels 
Dematerialisierung übermittelt werden. 
 
 
Die Dokumentation kann auch mittels Fax vorab 
zugestellt werden.  
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Copia del pagamento relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione dovrà essere caricato nella voce 
“Portafoglio Pag. attività Regionale e 
Provinciale” selezionando la voce “Inserimento 
Richiesta di ricarcia Portafoglio” e sotto 
Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI. 
Una volta verificata la corretta capienza del 
Portafolgio Iscrizioni, si dovrà procedere alla 
convalida del pagamento selezionando “Iscrizioni 
Regionali e Provinciali” e cliccando sotto il capitolo 
“Gestione Pagamenti Iscrizioni” la voce 
“Pagamento documenti iscrizioni da 
Portafoglio”. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato 
procederà alla verifica delle documentazioni 
pervenute. Le Società che non avranno adempiuto 
correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione 
al Campionato di competenza, saranno informate dal 
Comitato nella loro area riservata, circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
fissato dal Comitato stesso. 

Kopie der Bestätigung der Bezahlung der 
Anmeldungsgebühren muss im Bereich “Portafoglio 
Pag. attività Regionale e Provinciale” unter 
“Inserimento Richiesta di ricarcia Portafoglio” 
und unter Portafoglio Destinazione: Portafoglio 
ISCRIZIONI hochgeladen werden. Bei 
angemessener Höhe des Portafoglio Iscrizioni, muss 
die Zahlung bestätigt werden unter “Iscrizioni 
Regionali e Provinciali” unter dem Kapitel 
“Gestione Pagamenti Iscrizioni” auf “Pagamento 
documenti iscrizioni da Portafoglio” klicken. 
 
 
Bei Ablauf des festgelegten Anmeldungstermins wird 
das Komitee die eingetroffenen Meldungen 
überprüfen. Jene Vereine, die nicht die korrekten 
Anforderungen der Meisterschaftsanmeldungen 
erfüllt haben, erhalten die Möglichkeit, diese Mängel  
innerhalb eines Termins, vom Komitee festgelegt, zu 
beheben. Die Mängel werden im reservierten 
Bereich der jeweiligen Vereine angegeben. 
 

 

 

 

Modalità di verifica iscrizione  
Campionati e Tornei  

 Stagione Sportiva 2018/2019 

 Modalitäten zur Überprüfung der Meldungen 
Meisterschaften und Turniere 

Sportsaison 2018/2019 
 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati 
dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società 
ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 
2018-2019. 
 
Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione 
ai campionati regionali e provinciali: 
 

a) la disponibilità di un impianto di gioco 
omologato, dotato dei requisiti previsti 
dall’art. 31, del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti.  

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei 
confronti di Enti federali, Società e tesserati; 

c) il versamento delle seguenti somme dovute a 
titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di 

competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e 

organizzazione 
 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare 
un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo 
presente che deve essere necessariamente inclusa, 
a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al 
campionato di competenza. 

  
Man veröffentlicht die Richtlinien, an denen sich die 
Komitees bei den Meisterschaftsanmeldungen für 
die Sportsaison 2018-2019 halten müssen. 
 
 
Folgende Konditionen sind für die Meldung an die 
Regional- und Landesmeisterschaften 
unumgänglich: 

a) die Verfügbarkeit einer zugelassenen 
Sportanlage, ausgestattet mit den 
Bedingungen laut Art. 31 des Reglement des 
Nationalen Amateurligaverbandes.  

b) keine Schuldverpflichtungen gegenüber 
Verbände, Vereine und Mitglieder; 

c) die Überweisung folgender Beträge in Bezug 
auf finanzielle Belastungen und Gebühren: 

- Mitgliedsgebühr der N.A.L. 
- Einschreibegebühren an den 

zuständigen Meisterschaften 
- Versicherung Tesserierte 
- Anzahlung Spesen für Tätigkeit und 

Organisation 
 
Bei den Meisterschaftsanmeldungen für die 
zuständige Meisterschaft, müssen die Komitee einen 
ersten ordnungsgemäßen Termin für die 
Einreichung der Dokumentation bestimmen, welcher 
die Anmeldungsanfrage beinhalten muß, ansonsten 
verfällt diese Anfrage. 
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 
Società ai campionati della Stagione Sportiva 2018 – 
2019 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 

 
Der Vorstand des Landeskomitee wir in einer eigens 
dafür einberufenen Sitzung über die Zulassung der 
Vereine an die Meisterschaften der Sportsaison 
2018 – 2019 beschließen. 

 
 
 
 
 

TASSE ISCRIZIONI  ANMELDUNGSGEBÜHREN 
 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.18) 

Meisterschaften 
Meldungs 
-gebühr 

Mitglieds
-gebühr 

NAL 

Anzahlung 
Organisations 

-spesen 

Gebühr 
Pokale 

Versicherung 
Funktionäre 

Versicherung 
Fußball- 

spieler/innen 
(am 30.06.18) 

Eccellenza / Oberliga 2.300,00 300,00 2.500,00 250,00 130,00 Nr.  x  29,00 

Promozione / Landesliga 1.600,00 300,00 2.000,00 250,00 130,00 Nr.  x  29,00 

1^Categoria / 1.Amateurliga 1.150,00 300,00 1.500,00 250,00 130,00 Nr.  x  29,00 

2^Categoria / 2.Amateurliga 800,00 300,00 1.500,00 250,00 90,00 Nr.  x  29,00 

3^Categoria / 3.Amateurliga 600,00 * 300,00 1.500,00 250,00 90,00 Nr.  x  29,00 

Juniores / Junioren Reg. 800,00 - 1.000,00    

Juniores / Junioren Prov. 600,00 - 500,00    

Juniores / Junioren Prov. pure 600,00 300,00 500,00  90,00 Nr.  x  29,00 

Femm. / Damen C pure 700,00 ** 300,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  29,00 

Femm. / Damen C 700,00 ** - 1.000,00 150,00   

Calcio a 5 / Kleinfeld C1 pure 700,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  29,00 

Calcio a 5 / Kleinfeld C1 700,00 - 1.000,00 150,00   

Calcio a 5 / Kleinfeld C2 pure 520,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 Nr.  x  29,00 

Calcio a 5 / Kleinfeld C2 520,00  1.000,00 150,00   
 

 

Tornei / Turniere Diritti Iscrizione / Meldungsgebühr 
Acconto Spese Arbitrali e Organizzative 

Anzahlung Spesen Schiedsrichter-Organisation 

Pool Juniores – Junioren  100,00 900,00 

Pool Under 17 100,00 900,00 
 

 

 

* Alle società di nuova affiliazione nella stagione 
sportiva 2018/2019 è riconosciuta la gratuità dei 
diritti di iscrizione all’attività di 3^ Categoria. 

 * Für neu angemeldete Vereine in der 
Sportsaison 2018/2019 ist die Meldungsgebühr 
für die 3. Amateurliga kostenlos.  

 

 

** Campionato Femminile: Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 
Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con 
l’osservanza delle disposizioni previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella 
Stagione Sportiva 2018-2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 
Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul 
territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella 
Stagione Sportiva 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 
Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019, 
intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  JUGEND UND SCHULSEKTOR 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
annuale 

SGS 

Deposito 
cauzionale 

Meisterschaften und Turniere 
Meldungs 
-gebühr 

Jahres- 
beitrag 

SGS 
Kaution 

Allievi Qualificazione Reg. / A-Jugend Qualifikation Regional 100,00 

30,00 
per società 
pro Verein 

310,00 
soc./Verein 

pure 

Giovanissimi Qualificazione Reg. / B-Jugend Qualifikation Reg. 100,00 

Allievi / A-Jugend Prov. 100,00 

Giovanissimi / B-Jugend Prov. 100,00 

Giovanissimi Femminili / B-Jugend Mädchen 100,00 

Esordienti / C-Jugend 60,00 

Pulcini / D-Jugend 60,00 
 

La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione 
della prima squadra a ciascuno dei suddetti 
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta 
allo stesso campionato non è previsto alcun 
ulteriore addebito. 
  
 

 Die Einschreibegebühr betrifft die Vereine für die 
erste Mannschaft der jeweiligen Meisterschaft. 
Für jede zusätzliche Mannschaft der gleichen 
Meisterschaft sind keine zusätzlichen 
Belastungen vorgesehen. 

 

 

 

 

Le 8 squadre Allievi e Giovanissimi che si 
saranno qualificate al Campionato Regionale 
Allievi e Giovanissimi, dovranno versare dopo la 
fase di qualificazione, entro un termine indicato 
dal Comitato, i seguenti importi: 
 
  

 Die 8 Mannschaften A- und B-Jugend, die sich 
für die Regionalmeisterschaft A- und B-Jugend 
qualifiziert haben, müssen nach der 
Qualifikationsphase, innerhalb eines vom 
Komitee vorgegebenen Termins, folgende 
Gebühren überweisen: 

 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 
Deposito 

cauzionale 

Meisterschaften und Turniere 
Meldungs 
-gebühr 

Kaution 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein Prof.) 280,00 
310,00 

Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein Prof.) 230,00 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein LND) 210,00 
 

Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein LND) 160,00 

Allievi / A-Jugend Reg. (soc./Verein SGS) 160,00 
 

Giovanissimi / B-Jugend Reg. (soc./Verein SGS) 110,00 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  JUGEND UND SCHULSEKTOR 

Si informano le Società che intendono iscrivere 
squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che 
non è ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale 
della Federazione contenente le indicazioni degli 
oneri finanziari. Pertanto, si invitano le Società ad 
iscrivere le squadre versando gli stessi oneri 
della scorsa stagione. 

 Man informiert die Vereine, welche Jugend-
mannschaften an den verschiedenen 
Meisterschaften des J.u.S.S. einschreiben 
mòchten, dass das Offizielle Rundschreiben des 
Fussballverbandes mit den Gebühren zur Zeit 
noch nicht eingegangen ist. Deshalb kònnen die 
Vereine bei den Einschreibungen dieselben 
Beträge wie bereits in der vergangenen Saison 
überweisen. 

 

Qualora i nuovi oneri che verranno comunicati 
dalla Federazione per la Stagione Sportiva 
2018/2019 si discostino nell’importo da quelli 
indicati, alle società verrà richiesto il versamento 
di un conguaglio. 

 Sollten die neuen Beträge welche vom 
Fussballverband für die Sportsaison 2018/2019 
mitgeteilt werden, anders sein als die 
angeführten, wird die Überweisung der Differenz 
von den Vereinen angefordert. 

 

 

 

 

 

Saldo delle società  Guthaben der Vereine 
 

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai 
Campionati sulla base di quanto precisato nel 
capitolo precedente fruendo immediatamente del 
loro saldo contabile al 30 giugno 2018.  
Pertanto le Società dovranno versare solamente 
l’importo residuo derivante dalla differenza 
dell’importo totale per l’iscrizione ai Campionati 
2018/2019 con l’avanzo maturato sul loro conto 
al 30 giugno 2018. 
 
Le società hanno inoltre la possibilità di 
consultare prossimamente l’estratto conto della 
Stagione Sportiva 2017/18 nell’area riservata 
delle società: 

 Man teilt mit, dass sich die Vereine wie oben 
angeführt, an die verschiedenen Meisterschaften 
anmelden können, indem sie direkt das Guthaben 
am 30. Juni 2018 verrechnen können. 
Somit müssen die Vereine nur noch den restlichen 
Betrag einzahlen, der sich aus der Differenz 
zwischen der Anmeldungsgebühren an die 
Meisterschaften 2018/2019 und des Guthabens 
am 30. Juni 2018 ergibt. 
 
Die Vereine haben ausserdem die Möglichkeit, 
demnächst den Kontoauszug der Sportsaison 
2017/18 im reservierten Bereich abzurufen: 

 

www.iscrizioni.lnd.it  
Dati societari / Società / Estratto Conto Regionale 

 

L’estratto conto non verrà più inoltrato alle 
società. 

 Der Kontoauszug wird den Vereinen nicht mehr 
zugesendet. 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Pagamenti Iscrizioni e Tesseramenti  
 

(Calciatori/trici Dilettanti e Settore Giovanile – 
Dirigenti – Tecnici) 

 

Zahlungen Meisterschaften und Meldungen 
 

 (Fußballspieler/innen Amateur- und 
Jugendsektor – Funktionäre – Trainer)  

 

Si comunica che anche nella Stagione Sportiva 
2018/2019 sarà attiva la gestione “Portafogli 
Società” per i pagamenti relativi ai tesseramenti e 
alle iscrizioni nell’area riservata delle società sul 
sito internet: 

 Man teilt mit, dass auch in der Sportsaison 
2018/2019 die neue Funktion „Portafogli Società“ 
für die Zahlungen der Meldungen und 
Meisterschaftsanmeldungen im reservierten 
Bereich der Vereine folgender Internetseite aktiviert 
wird:  

 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

 

 

Il portafoglio è il metodo di pagamento delle 
pratiche svolte dalle società nel portale internet 
loro dedicato. Sono intese sia le pratiche di 
tesseramento (Dilettanti, Giovanili, Dirigenti) sia 
le pratiche di iscrizione ai Campionati e Tornei. 
 
 
Nel portale società è attivo il menù “Portafoglio 
Pag. attività Regionale e Provinciale” dove 
selezionare la voce “Inserimento Richiesta di 
ricarcia Portafoglio”: 
 

 “Portafoglio” ist die Funktion für die 
Bezahlungen aller Tätigkeiten, welche die 
Vereine auf der reservierten Internetseite 
vornehmen. Darin enthalten sind die Meldungen 
(Amateur- und Jugendspieler, Funktionäre) 
sowie die Anmeldungen an Meisterschaften und 
Turniere. 
Im reservierten Bereich der Vereine im Menü 
“Portafoglio Pag. attività Regionale e 
Provinciale” anklicken und den Bereich 
“Inserimento Richiesta di ricarcia Portafoglio” 
aussuchen: 

 

 
 

 

Dovranno essere eseguiti i seguenti passaggi:  Es muss wie folgt vorgegangen werden: 

 
Tipo Operazione: Ricarica 
 
Portafoglio Destinazione:Portafoglio ISCRIZIONI (Campionati/Tornei – Meisterschaften/Turniere) 

Portafoglio Tesser. e Altro (Tesseramenti Calc./Dirig. – Meldungen Spieler/Funkt.) 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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Importo: indicare l’importo versato / den Betrag der Überweisung angeben 
 

Modalità di pagamento: indicare la forma del pagamento 
 

CRO/Nr.assegno – ABI - CAB: indicare i dati richiesti della società / Infos des Vereins eintragen 
 

Aggiungi documento allegato:  caricare il file scannerizzato del pagamento  
das eingescannte file der Zahlung hochladen 

 

 

 

Una volta effettuate le operazione sopra indicate si 
dovrà selezionare la voce “Salva Definitivo”. 

 Nach der genannten Vorgangsweise muss noch 
“Salva Definitivo” angeklickt werden. 

 

 

 

Si consiglia alle società di eseguire un pagamento 
con un importo che consenta di operare nei 
primi mesi della stagione; sarà comunque 
possibile effettuare ulteriore ricariche in qualsiasi 
momento. 
 
Le richieste di ricarica saranno soggette ad 
approvazione da parte dell’ufficio contabilità del 
Comitato. 
E’ fondamentale tener presente che ci vogliono 
mediamente dai due ai tre giorni affinchè i fondi 
vengano effettivamente trasferiti dal conto della 
Società a quello del Comitato, quindi la ricarica a 
dovrà essere effettuata in tempo utile. Il Comitato 
procederà all’autorizzazione della ricarica solamente 
dopo aver verificato l’accredito. 
 
Ricordiamo inoltre, che il saldo definitivo della 
Stagione Sportiva 2017/2018 sarà disponibilie a 
partire dal 6 luglio 2018, data di inizio delle iscrizioni. 
Lo stesso non potrà in ogni caso essere utilizzato 
per la ricarica dei Portafogli in quanto 
automaticamente incluso nel documento Riepilogo 
costi una volta terminata la procedura delle iscrizioni. 
 
E’ possibile inoltre provvedere alla ricarcia dei 
portafogli tramite contanti o assegni presentandosi 
presso lo sportello del Comitato. 
 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare 
dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/ , cliccando “Home 
- Aiuto In Linea” oppure cliccando sul simbolo 
“?” posizionato nell’area desiderata. 

 Man ersucht die Vereine eine Zahlung zu tätigen, 
welche die verschiedenen Operationen am 
Anfang der Saison ermöglicht; es besteht die 
Möglichkeit jederzeit weitere Aufladungen zu tätigen. 
 
 
Die Aufladeanfragen müssen vom Büro der 
Buchhaltung des Komitee registriert werden. 
 
Da die Zahlungen von den Vereinskonten zum 
Konto des Komitee für gewöhnlich zwei bis drei 
Tage benötigen, ersuchen wir die Vereine diese 
termingerecht vorzunehmen. Das Komitee kann 
die Aufladung nur registrieren, sobald die Zahlung 
im Konto des Komitee eingetroffen ist. 
 
 
Man erinnert ausserdem, dass der definitive Saldo 
der Sportsaison 2017/2018 ab den 06. Juli 2018, 
Beginn der Anmeldungen, ersichtlich ist. Der selbe 
kann allerdings nicht als Aufladung der 
“Portafogli” verwendet werden, da der Saldo 
automatisch im “Riepilogo costi” der 
Meisterschaftsanmeldungen verrechnet wird. 
 
Es ist ausserdem möglich die Aufladungen der 
“Portafogli” mittels Barzahlung oder Scheck beim 
Landeskomitee vorzunehmen. 
 
Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt 
abrufbar:http://www.iscrizioni.lnd.it unter “Home - 
Aiuto In Linea” oder durch anklicken des 
Symboles „?“ im gewünschten Bereich. 

 
 

 

 

 

Assistenza per iscrizioni online  Assistenz bei Online Anmeldungen 

Si informa, che nel periodo di iscrizione, gli 
impiegati del Comitato Provinciale Autonomo di 
Bolzano sono a disposizione delle società, 
preferibilmente su prenotazione (per evitare 
attese), per l’assistenza all’iscrizione online 
presso la sede del Comitato, in Via Buozzi 9/b a 
Bolzano. 

 Man informiert, dass im Zeitraum der 
Anmeldungen, die Angestellten des Autonomen 
Landeskomitee Bozen für die Assistenz bei der 
Online Anmeldungen im Sitz des Komitee, 
Buozzistrasse 9/b in Bozen, den Vereinen zur 
Verfügung stehen – Vormerkung bevorzugt (um 
Wartezeiten zu vermeiden). 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ CALCIATORE/TRICE (ART. 109 N.O.I.F.) 
 
 

Si rende noto che per effetto dell’art. 109 delle 
N.O.I.F., saranno svincolati d’autorità per 
inattività, pertanto liberi alla data del 1/7/2018, i 
seguenti calciatori/trici: 

 Man teilt mit, dass folgende Fußballspieler/innen 
aufgrund des Artikels 109 der N.O.I.F. Freistellung 
durch Untätigkeit ab den 1/7/2018 freigestellt 
werden: 

 

MATR.     NOMINATIVO              DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE 

5.206.756 BRUNELLO      GRETA     15-04-1997  1- 7-2018   919.010  C.F. SÜDTIROL DAMEN BZ 

6.514.330 FAGGIO        DANIELE   27-11-1999  1- 7-2018    64.818  S.V. CAMPO TRENS FREIENF. 

4.418.307 GIUDICI       IVAN      07-11-1995  1- 7-2018    51.090  S.S.V. BRIXEN 

2.505.623 MION      GIORGIA   12-10-2001  1- 7-2018   919.010  C.F. SÜDTIROL DAMEN BZ 

5.675.435 NARDELLI     DANIELA   20-06-2000  1- 7-2018   919.010  C.F. SÜDTIROL DAMEN BZ 

5.416.493 PALFRADER     MANUEL    21-07-1995  1- 7-2018    81.872  S.C. MAREO 

5.661.692 VEDOVELLI     LUKAS     27-05-1998  1- 7-2018    16.670  F.C. NEUMARKT EGNA 

5.661.487 WIESER     PATRICK   06-06-1998  1- 7-2018     7.600  F.C. BOZNER 

5.877.150 WINDEGGER     LUKAS     24-07-1999  1- 7-2018    60.949  D.F.C. MAIA ALTA OBERM. 

 

 

 

 

Richiesta respinta  Nicht angenommene Anfrage 
 

La richiesta non è stata firmata dal calciatore:  Die Anfrage wurde nicht vom Fußballspieler 
unterzeichnet: 

 

     MATR.    NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 4.316.170  SACCO ZAUT MATTEO   06-06-1996      7.600 F.C. BOZNER  
 

 

 

 

La richiesta non è stata firmata dagli esercenti 
potestà genitoriale (minorenne): 

 Die Anfrage wurde nicht von den 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet (minderjährig): 

 

     MATR.    NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 2.854.869  TALMON MORITZ       08-09-2001      62.434 ASV.SSD STEGEN STEGONA 
 

 

 

 

La società ha prodotto opposizione allo svincolo:  Der Verein hat Opposition gegen die Freistellung 
eingereicht: 

 

     MATR.    NOMINATIVO        DT.NASCITA     CODICE E DENOMINAZIONE 

1) 5.414.187  PIAZZO FELIX        19-10-1998      50.420 S.S.V. NATURNS 

 
 
 
Avverso le decisioni sopra riportate, la parti interessate potranno proporre reclamo alla Commissione 
Tesseramenti della F.I.G.C. Via Allegri, 14 - 00198 Roma. 

- entro 30 giorni dalla data del presente Comunicato Ufficiale; 
- a mezzo raccomandata; 
- inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 

controparte; 
- allegando la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo 

alla controparte; 
- allegando la prevista tassa reclamo di € 65,00 se calciatore - €  130,00 se società L.N.D.. 
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SVINCOLO CALCIATORI/TRICI / FREISTELLUNG FUßBALLSPIELER//INNEN 
 
 

Svincolo per rinuncia 
 (art. 107 delle N.O.I.F.) 

 
Freistellung aus Verzicht 

 (Art. 107 der N.O.I.F.) 

Si ricorda che lo svincolo di un calciatore/trice con 
tesseramento dilettanti, può avvenire in base all’art. 
107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) nel 
seguente periodo: 
 

DA DOMENICA 1° LUGLIO  
A SABATO 14 LUGLIO 2018 (ORE 12.00) 

 
Le liste di svincolo devono essere trasmesse con il 
metodo della dematerializzazione al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini 
sopra stabiliti.  
 
Le operazioni di svincolo devono avvenire tramite 
l’area riservata delle società sul sito web 
www.iscrizioni.lnd.it. 
 
Nell’area “Svincoli” le società potranno vedere 
l’elenco dei propri calciatori/trici ed eseguire 
l’operazione di svincolo direttamente on line. 
(Registrazione Svincoli Dilettanti). 
 
Le società dovranno stampare il documento, 
completarlo con le firme richieste e trasmetterlo con 
il metodo della dematerializzazione al Comitato 
Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini 
sopra stabiliti. 

 Man erinnert, dass die Freistellung von 
Amateurfußballspielern/innen, laut Art. 107 der 
N.O.I.F. (Verzicht Freistellungen) in folgendem 
Zeitraum erfolgen kann: 
 

VON SONNTAG, 01. JULI 
BIS SAMSTAG, 14. JULI 2018 (12.00 Uhr) 

 
Die Freistellungen müssen beim Autonomen 
Landeskomitee Bozen innerhalb der oben 
festgelegten Termine, mittels der Methode der 
Dematerialisierung eingereicht werden.  
 
Die Eingabe der Freistellungen muss im reservierten 
Bereich der Vereine auf der Internetseite 
www.iscrizioni.lnd.it erfolgen. 
 
Im Bereich “Svincoli” können die Vereine die Liste 
ihrer Fußballspieler/innen überprüfen, und die 
Freistellung direkt online vornehmen. (Registrazione 
Svincoli Dilettanti). 
 
Die Vereine müssen das Formular ausdrucken, mit 
den vorgesehenen Unterschriften vervollständigen 
und beim Autonomen Landeskomitee Bozen 
innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels 
der Methode der Dematerialisierung einreichen. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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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. 
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Benemerenze Sportive / Sportehrungen 
 

Sabato 23 giugno 2018 l’Holiday Inn Rome 
Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della 
Magliana 65 – Roma, sono state assegnate le 
Benemerenze F.I.G.C. ai Dirigenti Sportivi e alle 
Società che da decenni promuovono il calcio 
giovanile e dilettantistico. 

 
Per il nostro Comitato sono stati premiati, 

alla presenza dei Presidenti della F.I.G.C., L.N.D. e 
S.G. e S., i seguenti dirigenti e società: 

          Samstag, 23. Juni 2018 fanden im Holiday Inn 
Rome Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della 
Magliana 65 – Rom, die Sportehrungen der F.I.G.C. 
für Vereinsfunktionäre und Vereine mit mehrjähriger 
Tätigkeit im Amateur- und Jugendbereich statt. 
 
 
          Für unser Komitee wurden, in Anwesenheit 
der Präsidenten I.F.V., N.A.L. und J.u.S.S., folgende 
Personen  und Vereine geehrt: 

 
 
Lega Nazionale Dilettanti / Nationaler Amateurliga Verband: 
 

Dirigente Società con almeno 20 anni di attività / Vereinsfunktionär mit 20 jähriger Tätigkeit 
BRUGGER GEORG – S.C.D. ST. GEORGEN 

 
Società con almeno 50 anni di attività / Vereine mit mindestens 50 jähriger Tätigkeit 

S.C. RASEN A.S.D. 
 

Dirigente Federale con almeno 20 anni di attività / Verbandsfunktionär mit 20 jähriger Tätigkeit 
FAUSTIN LUCIANO 

 

Dirigente Federale in memoria / Verbandsfunktionär in Erinnerung 
HOCHKOFLER ELMAR 

 

 
Settore Giovanile e Scolastico / Jugend- und Schulsektor: 
 

Dirigente Società con almeno 20 anni di attività / Vereinsfunktionär mit 20 jähriger Tätigkeit 
MONTI MAURO – S.S.V. BRIXEN 

 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano esprime le più vive 
congratulazioni e ringraziamenti ai Dirigenti e 
Società premiati. 

             Der Vorstand des Autonomen 
Landeskomitee Bozen gratuliert und bedankt sich 
bei den geehrten Funktionären und Vereinen. 
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Convocazione Selezione Territoriale Calcio+ Under 15 Femminile “Dolomiti” 
– Zona 4 Province BL – BZ – TN 

 
In preparazione per gli impegni ufficiali della Selezione Territoriale Under 15 “DOLOMITI”, le sotto 
elencate giocatrici sono convocate per un allenamento presso il: 
 

CAMPO SPORTIVO DI TRENTO/MARTIGNANO (sint.) – VENERDI’ 29/06/2018 ALLE ORE 16:00 
 
Le stesse dovranno presentarsi vestite con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Signora 
TRENTIN Grazia munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato 
medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le 
Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, 
determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel 
rispetto dell’art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. 
 
(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro 
partecipazione all’attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle 
Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In 
tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle 
Società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari. 
(*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una 
infermità non rispondono alle convocazioni per l’attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa 
di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente 
inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente 
successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

GS BOLGHERA VILDAY EMMA ELISABETH AFC MOOS PERWANGER LAURA 
ASD BRIXEN OBI PFATTNER ELISA   TSCHOELL LAURA 
  SCHATZER EVA US RISCONE BENINCASA NORA 
ASD CASTELBELLO SCHWIENBACHER MIRIAM   OBERHOLLENZER LEONIE 
USD CASTION DE BONA FRANCESCA CF SUEDTIROL KIENER ANTONIA 
ASD COMANO TERME F. PARISI ELISA  UNION S. GIORGIO FASSIN DESIRE 
GSD CRISTO RE BERTAMINI ELENA FC UNTERLAN DAMEN PREARO LISA 
ASD KERALPEN BELLUNO NARDON RITA C.F. VIPITENO HOLZER CLARA 
US ISERA COVA ANNA UC ZTLL SINISTRA P. DA CANAL NICOLE 

 
Team Manager:   BOITO Manuela  Medico:   STABILE Bernardo 
Selezionatrice:    TRENTIN Grazia  Collaboratore:   SCALI Stefano 
Collaboratore:    FERRARIS Denise 
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Convocazione Selezione Territoriale Calcio + Under 15 Femminile “Dolomiti”  
– Zona 4 Province BL – BZ – TN 

 
Per l’impegno ufficiale della Selezione Territoriale Under 15 “DOLOMITI”, le sotto elencate giocatrici 
sono convocate per le Final Six Fase Finale Torneo Selezioni Under 15 Femminile con il seguente 
programma: 
 

PARTENZA IL GIORNO DOMENICA 01 LUGLIO 2018 
 

• Partenza da Trento Parcheggio Autostrada TN sud ore 13:30 – Giocatrici Provincie di 
Bolzano, Belluno e Trento; 

• Arrivo ore 18.30 circa a Cervia; 

• Rientro domenica 08 luglio 2018 (orario da definire) 
 
Le stesse dovranno presentarsi vestite con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Signora 
TRENTIN Grazia munite del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento, tessera 
sanitaria e certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della 
partecipazione alla gara. Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
 
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, 
determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel 
rispetto dell’art. 76 comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. 
 
(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro 
partecipazione all’attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle 
Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. 
In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei 
calciatori – e delle Società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari. 
(*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una 
infermità non rispondono alle convocazioni per l’attività di una squadra Nazionale, di una 
Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono 
automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara 
ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

GS BOLGHERA VILDAY EMMA ELISABETH AFC MOOS PERWANGER LAURA 
ASD BRIXEN OBI PFATTNER ELISA   TSCHOELL LAURA 
  SCHATZER EVA US RISCONE BENINCASA NORA 
ASD CASTELBELLO SCHWIENBACHER MIRIAM   OBERHOLLENZER LEONIE 
USD CASTION DE BONA FRANCESCA CF SUEDTIROL KIENER ANTONIA 
ASD COMANO TERME F. PARISI ELISA  UNION S. GIORGIO FASSIN DESIRE 
GSD CRISTO RE BERTAMINI ELENA FC UNTERLAN DAMEN PREARO LISA 
ASD KERALPEN BELLUNO NARDON RITA C.F. VIPITENO HOLZER CLARA 
US ISERA COVA ANNA UC ZTLL SINISTRA P. DA CANAL NICOLE 

 
Team Manager:   BOITO Manuela  Medico:   STABILE Bernardo 
Selezionatrice:    TRENTIN Grazia  Collaboratore:   SCALI Stefano 
Collaboratore:    FERRARIS Denise 
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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 
 

 

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 
 

 

 
 

 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO / SPORTBERUFUNGSGERICHT 
 
La Corte sportiva d'appello presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano costituita dall’Avv. Marco 
Emer (Presidente) nonché Dr. Andrea Tait e dott.ssa Susanne Rudolf (componenti) con l’assistenza del 
signor Luigi Moranduzzo, rappresentante A.I.A., nella riunione del giorno 27/06/2018 in Bolzano ha 
assunto la seguente decisione. 
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB AVVERSO LA DECISIONE 
DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 66 DEL 07/06/2018 RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE 
DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 20/05/2018 TRA ARCO 1895 - 
ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB (COPPA REGIONALE GIOVANISSIMI). 
La società ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il 
provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato alla società l’ammenda di Euro 
500,00 per i motivi contenuti nel C.U. 
La ricorrente chiede la cancellazione, la diminuzione o la sostituzione del provvedimento disciplinare 
assunto. 
Il reclamo è infondato. 
Emerge dal rapporto di gara e precisato nell'odierna audizione dell’arbitro che effettivamente due tifosi 
della società ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB si sono avvicinati allo stesso insultandolo e che 
nessun dirigente della società ospite si è fattivamente prestato ad aiutarlo. Solo al termine degli episodi 
di cui sopra e con l'arbitro già nei pressi degli spogliatoi, l'allenatore e l'assistente di parte gli hanno 
chiesto spiegazioni in merito alla gara.   
La condotta dei tifosi della ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB e della società stessa è da ritenersi 
quindi offensiva e non collaborativa e la pena comminata dal giudice sportivo è ritenuta dal Collegio 
giudicante congrua. 
Osservato che il procedimento relativo al comportamento dei sostenitori si svolge sulla base del rapporto 
dell’arbitro in base all’art. 35 C.G.S. che ha trovato piena conferma nella presente sede e che d’altra 
parte le argomentazioni della società ricorrente non hanno pregio, le sanzioni irrogate vengono ritenute 
congrue nell’entità irrogata dal Giudice Sportivo. 

P.Q.M. 
La Corte delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa reclamo. 

https://www.facebook.com/lndbolzanobozen
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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Das Sportberufungsgericht beim Autonomen Landeskomitee Bozen, zusammengesetzt aus RA  Marco 
Emer (Präsident) sowie aus Dr. Andrea Tait und Dr. Susanne Rudolf (Mitglieder) mit dem Beistand des 
Herrn Luigi Moranduzzo, Vertreter der A.I.A., hat in der Sitzung vom 27.06.2018 in Bozen folgende 
Entscheidung getroffen: 
REKURS DES VEREINS ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES 
SPORTRICHTERS LAUT RUNDSCHREIBEN NR. 66 VOM 07.06.2018 WEGEN DER GELDSTRAFE 
VON EURO 500,00, ANSCHLIEßEND AN DAS SPIEL VOM 20.05.2018 ARCO 1895 - ASD 
OLTRISARCO JUVENTUS CLUB (REGIONALPOKAL B JUGEND) 
Mit ordnungsgemäß vorgebrachtem Rekurs hat der Verein ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB die 
im Betreff angeführte Disziplinarmaßnahme angefochten, mit welcher der Sportrichter gegen den Verein 
eine Geldstrafe von Euro 500,00, aus den im RS angeführten Gründen, verhängt hatte. 
Der rekursstellende Verein beantragt die Anullierung bzw die Reduzierung oder die Ersetzung der 
verhängten Maßnahme. 
Die Beschwerde ist unbegründet. 
Aus dem Schiedsrichterbericht geht hervor und wie in der heutigen Anhörung präzisiert wurde, haben 
sich zwei Anhänger des Vereins ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB dem Schiedsrichter genährt und 
beleidigt. Dabei hat sich effektiv niemand der Funktionäre der Gästemannschaft aktiviert um ihm zu 
helfen. Nur nach den Gegebenheiten und wo der Schiedsrichter schon in der Nähe der Umkleidekabine 
war, haben sich der Trainer und der Assistent ihm genährt und ihn um Klarstellungen im Bezug auf das 
Spiel ersucht.   
Insofern wird das Verhalten der Anhänger des Vereins ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB und des 
Vereins selber als Beleidigend und als nicht auf Richtung Zusammenarbeit gehend angesehen und die 
verhängte Strafe wird vom Sportberufungsgericht als angemessen erachtet.  
Das Verhalten des Publikums ist sicher als beleidigend einzustufen, und die verhängte Strafe des 
Sportrichters wird daher vom Gericht als angemessen betrachtet. 
Unter Berücksichtigung, dass das Verfahren betreffend das Verhalten des Publikums aufgrund des 
Berichtes des Schiedsrichters laut Art. 35 PSG stattfindet, welches bei der heutigen Sitzung vollinhaltlich 
bestätigt wurde, und dass andererseits die Argumente des rekursstellenden Vereins als unzutreffend 
erachtet werden, wird daher die Strafe in dem vom Sportrichter verhängten Ausmaß als angemessen 
erachtet. 

A.D.G. 
Beschließt das Sportberufungsgericht die Abweisung des Rekurses und den Einbehalt der 
Rekursgebühr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

"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, 28/06/2018. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 28/06/2018.  

 

 
 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

  


