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Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 345: abbreviazioni termini procedurali Camp. Naz. SGS
Si pubblica il C.U. n. 132/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli
Organi di Giustizia Sportiva relativi alle semifinali e alla finale dei Campionati Nazionali Under 17, Under
16 e Under 15 Serie A e B, Serie C 2018/2019 (Emilia Romagna, 10/23 giugno 2019) e alla fase finale a
6 squadre Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia Romagna, 24/28 giugno
2019).
Il Comunicato della L.N.D. n. 345 del 30/05/2019, potrà essere visionato e stampato dagli
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagionesportiva-2018-2019/5355-comunicato-ufficiale-n-345-c-u-n-132-a-della-f-i-g-c-abbreviazionitermini-per-semifinali-e-finali-camp-naz-u17-u16-u15-serie-a-b-e-c-e-fase-finale-u17-e-u15dilettanti-e-puro-settore/file

Comunicato Ufficiale n. 350: tesseramenti Divisione Calcio Femminile Serie A e B
Si pubblica il C.U. n. 134/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni
regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società della
Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B
Il Comunicato della L.N.D. n. 350 del 4/06/2019, potrà essere visionato e stampato dagli
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagionesportiva-2018-2019/5374-comunicato-ufficiale-n-350-cu-n-134-a-figc-termini-tesseramento-20192020-per-le-societa-di-serie-a-e-b-calcio-femminile/file

Comunicato Ufficiale n. 351: modifiche artt. 39 40 40 quater, 40 quinquies, 63 e 103 bis
Si pubblica il C.U. n. 135/A della F.I.G.C., inerente le modifiche degli artt. 39, 40, 40 quater, 40
quinquies, 63 e 103 bis delle N.O.I.F..
COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A
Il Consiglio Federale
-

ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 40, 40 quater, 40 quinquies, 63, e 103 bis delle N.O.I.F.

-

visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera

di modificare gli artt. 39, 40, 40 quater, 40 quinquies, 63, e 103 bis delle N.O.I.F., secondo il testo
allegato sub A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 39
Il tesseramento dei calciatori

Art. 39
Il tesseramento dei calciatori

1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e 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 e le calciatrici "giovani", "giovani
dilettanti" e "giovani di serie" possono essere
tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e 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 e le calciatrici "giovani", "giovani
dilettanti" e "giovani di serie" possono essere
tesserati/e anche successivamente a tale termine.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli
forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle
Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante della società e dal
calciatore/calciatrice e, nel caso di minori,
dall'esercente la responsabilità genitoriale se il
tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli
esercenti la responsabilità genitoriale se il
tesseramento
ha
durata
pluriennale.
Il
tesseramento può essere effettuato anche
attraverso la modalità telematica.

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 legale rappresentante della società e dal
calciatore/calciatrice e, nel caso di minori,
dall'esercente la responsabilità genitoriale se il
tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli
esercenti la responsabilità genitoriale se il
tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta
di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione
del
calciatore
attestante
la
sussistenza/insussistenza
di
eventuali
pregressi tesseramenti presso Federazioni
estera. Il tesseramento può essere effettuato
anche attraverso la modalità telematica.

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.

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.
L’utilizzo
del
calciatore
in
ambito
professionistico è consentito dal giorno
successivo al rilascio del visto di esecutività
della lega competente e, per i calciatori il cui
tesseramento è soggetto alla autorizzazione
della FIGC, dal giorno successivo al rilascio
della stessa. L’utilizzo del calciatore in ambito
dilettantistico è consentito dal giorno
successivo al deposito o alla spedizione della
richiesta di tesseramento e, per i calciatori il
cui
tesseramento
è
soggetto
alla
autorizzazione
della
FIGC,
dal
giorno
successivo al rilascio della stessa.
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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.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice
tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della
Divisione Calcio Femminile, 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.
L’utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso
dal giorno successivo a quello del deposito o
della spedizione dell’accordo di trasferimento.

5. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice
tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della
Divisione Calcio Femminile, 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/calciatrice è
ammesso dal giorno successivo a quello del
deposito o della spedizione dell’accordo di
trasferimento.

5. L'utilizzo del calciatore prima dei termini di
cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione
dell'ammenda a carico della società, salvo che
il caso non configuri violazione più grave per il
Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori

Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non
possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore
che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti
o che consegua la qualifica di arbitro decade dal
tesseramento e non può più tesserarsi quale
calciatore.

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non
possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore
che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti
o che consegua la qualifica di arbitro decade dal
tesseramento e non può più tesserarsi quale
calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il
rilascio di nulla osta ad un nuovo
tesseramento quale calciatore rilasciato da
parte della Società cui il richiedente era
vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica
di arbitro.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti
possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o
calciatori solo per la società per la quale prestano
attività di tecnico e, se non svolgono tale attività,
possono richiedere il tesseramento quali calciatori
per qualsiasi società. I calciatori non professionisti
possono richiedere il tesseramento quali allenatori
dilettanti solo per la società per la quale sono
tesserati quali calciatori.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti
possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o
calciatori solo per la società per la quale prestano
attività di tecnico e, se non svolgono tale attività,
possono richiedere il tesseramento quali calciatori
per qualsiasi società. I calciatori non professionisti
possono richiedere il tesseramento quali allenatori
dilettanti solo per la società per la quale sono
tesserati quali calciatori.
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3. Il tesseramento di giovani calciatori che non
hanno compiuto il 16° anno di età verrà
autorizzato solo in caso di comprovata residenza
del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella
Regione sede della Società per la quale si chiede
il tesseramento oppure che abbia sede in una
provincia, di altra regione, confinante con quella di
residenza. In caso di residenza del nucleo
familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il
tesseramento potrà essere autorizzato previo
parere favorevole del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica e previa presentazione
della certificazione anagrafica del nucleo familiare
e di iscrizione o frequenza scolastica del
calciatore.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non
hanno compiuto il 16° anno di età verrà
autorizzato solo in caso di comprovata residenza
del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella
Regione sede della Società per la quale si chiede
il tesseramento oppure che abbia sede in una
provincia, di altra regione, confinante con quella di
residenza. In caso di residenza del nucleo
familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il
tesseramento potrà essere autorizzato previo
parere favorevole del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica e previa presentazione
della certificazione anagrafica del nucleo familiare
e di iscrizione o frequenza scolastica del
calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì
concedere deroghe, in favore delle società, per il
tesseramento di giovani che abbiano compiuto
almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di
adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di
tesseramento in deroga per i calciatori sopra
indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di
ogni anno e dovranno essere corredate dal
certificato di stato di famiglia, dalla certificazione
attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e
del parere del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga
dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre
di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta
richiesta o della concessione del rinnovo della
deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per
ogni singola stagione sportiva verranno resi noti
termini
e
modalità
inerenti
il
suddetto
tesseramento in deroga.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì
concedere deroghe, in favore delle società, per il
tesseramento di giovani che abbiano compiuto
almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di
adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di
tesseramento in deroga per i calciatori sopra
indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di
ogni anno e dovranno essere corredate dal
certificato di stato di famiglia, dalla certificazione
attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e
del parere del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga
dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre
di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta
richiesta o della concessione del rinnovo della
deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per
ogni singola stagione sportiva verranno resi noti
termini
e
modalità
inerenti
il
suddetto
tesseramento in deroga.

4.
Non
è
consentito
il
tesseramento
contemporaneo per più società. In caso di più
richieste di tesseramento, è considerata valida
quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore
che nella stessa stagione sportiva sottoscrive
richieste di tesseramento per più società si
applicano le sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.

4.
Non
è
consentito
il
tesseramento
contemporaneo per più società. In caso di più
richieste di tesseramento, è considerata valida
quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore
che nella stessa stagione sportiva sottoscrive
richieste di tesseramento per più società si
applicano le sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.

5. I calciatori non possono assumere impegni di
tesseramento futuro a favore di società diversa da
quella per la quale sono tesserati, salvo diverse
ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle
sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni
assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad
ogni effetto.

5. I calciatori non possono assumere impegni di
tesseramento futuro a favore di società diversa da
quella per la quale sono tesserati, salvo diverse
ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle
sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni
assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad
ogni effetto.
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6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in
Italia, che non siano mai stati tesserati per
Federazione estera. All’atto del tesseramento il
richiedente deve documentare la residenza in
Italia e deve dichiarare sotto la propria
responsabilità di non essere mai stato tesserato
per Federazione estera. Tuttavia il Presidente
Federale può autorizzare il tesseramento di
calciatori provenienti da Federazioni estere, a
condizione che sia rilasciato il “transfert
internazionale” dalla Federazione di provenienza,
con indicazione della qualifica di “professionista” o
“non professionista” ed osservate le norme
seguenti.

6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in
Italia, che non siano mai stati tesserati per
Federazione estera. All’atto del tesseramento il
richiedente deve documentare la residenza in
Italia e deve dichiarare sotto la propria
responsabilità di non essere mai stato tesserato
per Federazione estera. Tuttavia il Presidente
Federale può autorizzare il tesseramento di
calciatori provenienti da Federazioni estere, a
condizione che sia rilasciato il “transfert
internazionale” dalla Federazione di provenienza,
con indicazione della qualifica di “professionista” o
“non professionista” ed osservate le norme
seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati
organizzati dalle Leghe professionistiche possono
tesserare liberamente calciatori provenienti o
provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di
Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le
richieste di tesseramento vanno corredate da
attestazione di cittadinanza. Le norme in materia
di tesseramento per società professionistiche di
calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o
all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal
Consiglio Federale.

7. Le società che disputano i Campionati
organizzati dalle Leghe professionistiche possono
tesserare liberamente calciatori provenienti o
provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di
Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le
richieste di tesseramento vanno corredate da
attestazione di cittadinanza. Le norme in materia
di tesseramento per società professionistiche di
calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o
all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal
Consiglio Federale.

7.bis. ABROGATO

7.bis. ABROGATO

8. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

11. ABROGATO

11 bis ABROGATO

11 bis ABROGATO

12. I calciatori residenti nella Repubblica di San 12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano
Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.
ogni effetto, ai calciatori italiani.
13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza
sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a
quelli comunitari.
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Art. 40 quater
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici
stranieri per le Società dilettantistiche

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

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e
della Divisione Calcio Femminile possono
richiedere il tesseramento, 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
vigenti in materia di immigrazione, ingresso e
soggiorno in Italia, e sia documentato:

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e
della Divisione Calcio Femminile possono
richiedere il tesseramento, entro il termine
annualmente fissato dal Consiglio Federale, di
due soli calciatori cittadini di Paese non
aderente all’UE/EEE per l’attività maschile e di
due sole calciatrici cittadine di Paese non
aderente all’UE/EEE per l’attività femminile che
siano stati tesserati per società appartenenti a
Federazioni estere, nonché 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 in regola con le leggi 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.

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non
aderente all’UE/EEE: 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/domicilio presso enti/soggetti 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.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese
aderente all’UE/EEE: 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.

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.
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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, fatta
salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente
alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento
in caso di stipula di accordi economici pluriennali
previsti dall’art. 94 quinquies.

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, fatta
salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente
alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento
in caso di stipula di accordi economici pluriennali
previsti dall’art. 94 quinquies.

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, fatta salva, per le calciatrici cittadine di
Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata
del tesseramento in caso di stipula di accordi
economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies.
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.

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, fatta salva, per le calciatrici cittadine di
Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata
del tesseramento in caso di stipula di accordi
economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies.
In caso di richiesta di primo tesseramento con
Società
dilettantistica
italiana
di
calciatori/calciatrici
cittadini/e
di
Paese
aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici
cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di
età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni
della F.I.F.A. sui minori di età.

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 senza
l’assenso della società, 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.

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. Per le calciatrici della
Divisione Calcio Femminile detto obbligo
sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite
all’estero senza il consenso della società
originaria.
Dalle successive stagioni sportive i predetti
calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso
qualunque società. Il tesseramento dei
calciatori/calciatrici di cui al presente comma
decorre dalla data di comunicazione della
F.I.G.C.
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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. e della
Divisione Calcio Femminile, 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.

3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non
aderente all’UE/EEE, 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. e della
Divisione Calcio Femminile, 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/domicilio
presso
enti/soggetti 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. e della Divisione Calcio
Femminile, 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.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente
all’UE/EEE, 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. e della
Divisione Calcio Femminile, 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 agli artt. 94 ter e 94 quinquies
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
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati
annualmente dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e gli svincoli.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40
quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies
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
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.

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

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.
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;

1) di un solo calciatore cittadino di Paese non
aderente all’UE/EEE per l’attività maschile e di
una sola calciatrice cittadina di Paese non
aderente all’UE/EEE per l’attività femminile 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/domicilio
presso
enti/soggetti
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; d)
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; 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.

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.
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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.

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 cittadini di paese
aderente all’UE/EEE e di calciatori cittadini di
Paese non aderente all’UE/EEE 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.

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.

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 Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al
presente comma decorre dalla data di presente comma decorre dalla data di
autorizzazione della F.I.G.C.
autorizzazione della F.I.G.C..
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

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 in Italia se cittadini
appartenenti alla UE/EEE e, qualora fossero di
nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE,
devono presentare anche il permesso di soggiorno
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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.

o documento equipollente che legittimi il soggiorno
sul territorio italiano, in corso di validità alla data di
richiesta del tesseramento, il certificato di
residenza in Italia o attestazione di
dimora/domicilio presso enti/soggetti privati
all’uopo autorizzati.

In caso di richiesta di primo tesseramento con In caso di richiesta di primo tesseramento con
Società dilettantistica italiana si applicano le Società dilettantistica italiana si applicano le
disposizioni della FIFA sui minori di età.
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.

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. Il vincolo
dei calciatori/calciatrici cittadini/e di paese non
aderente all’UE/EEE in possesso di un
permesso di soggiorno con scadenza limitata
avrà validità fino al termine della stagione
sportiva per cui si è richiesto il tesseramento.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e
dall’art. 94 ter delle N.O.I.F., detti calciatori
possono essere trasferiti o svincolati nel
rispetto dei termini fissati annualmente dal
Consiglio Federale.

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.

Il
primo
tesseramento
in
Italia
dei
calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente
comma decorre dalla data di autorizzazione della
FIGC.

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.

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.
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Art. 63
Direzione delle gare ufficiali

Art. 63
Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque,
autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati debbono essere dirette da un arbitro designato dal
competente organo tecnico dell’Associazione
Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie
giovanili "esordienti"‘ e "pulcini" possono essere
ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i
dirigenti delle società.

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque,
autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati debbono essere dirette da un arbitro designato dal
competente organo tecnico dell’Associazione
Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie
giovanili "esordienti"‘ e "pulcini" possono essere
ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i
dirigenti delle società.

1 bis. L’arbitro è tenuto a redigere il rapporto della
gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di
quanto accaduto in occasione della gara dallo
stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri
ufficiali di gara eventualmente designati. Il
rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro
allegato, deve essere inviato alla Lega o alla
Divisione competente con le modalità previste,
anche per via telematica, per il successivo inoltro
agli Organi disciplinari.

1 bis. L’arbitro è tenuto a redigere il rapporto della
gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di
quanto accaduto in occasione della gara dallo
stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri
ufficiali di gara eventualmente designati. Il
rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro
allegato, deve essere inviato alla Lega o alla
Divisione competente con le modalità previste,
anche per via telematica, per il successivo inoltro
agli Organi disciplinari.

2. Quando non sia prevista la designazione di
assistenti dell’arbitro ufficiali, le società sono
tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per
assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non
inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara,
o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che
risulti regolarmente in carica. La funzione di
assistente dell’arbitro è considerata, ai fini
disciplinari, come partecipazione alla gara e,
pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti
colpiti da provvedimenti di squalifica o di
inibizione.

2. Quando non sia prevista la designazione di
assistenti dell’arbitro ufficiali, le società sono
tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per
assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non
inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara,
o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che
risulti regolarmente in carica. La funzione di
assistente dell’arbitro è considerata, ai fini
disciplinari, come partecipazione alla gara e,
pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti
colpiti da provvedimenti di squalifica o di
inibizione.

3. Un calciatore che svolga le funzioni di
assistente di parte non può, nella stessa gara,
partecipare come calciatore (tale disposizione non
si applica per l’attività ricreativa e per le gare del
Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche
diversa disposizione da parte della Lega,
Divisione, Comitato o Settore competente, mentre
un calciatore già partecipante alla gara può,
successivamente, svolgere le funzioni di
assistente.

3. Nelle gare organizzate nell’ambito della Lega
Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e
Scolastico, per le quali non sia prevista la
designazione dei tre ufficiali di gara, nonché
nell’attività ricreativa, un calciatore iscritto
nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le
funzioni di assistente di parte, può nella stessa
gara partecipare come calciatore. Nelle
medesime gare,
un
calciatore iscritto
nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante
alle stesse può, successivamente, svolgere le
funzioni di assistente.

4. Gli assistenti di parte non possono essere 4. Gli assistenti di parte non possono essere
sostituiti da ufficiali di gara non designati dal sostituiti da ufficiali di gara non designati dal
competente organo tecnico.
competente organo tecnico.
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5. Qualora nel corso di una gara un assistente di
parte venisse allontanato dal recinto di gioco a
seguito di un provvedimento disciplinare adottato
dall’arbitro o, comunque, abbandonasse la propria
funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale
dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale
svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

5. Qualora nel corso di una gara un assistente di
parte venisse allontanato dal recinto di gioco a
seguito di un provvedimento disciplinare adottato
dall’arbitro o, comunque, abbandonasse la propria
funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale
dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale
svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e
delle cessioni a titolo temporaneo

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
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.

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo
dei calciatori “giovani di serie” e dei “giovani
dilettanti” da società dilettantistiche a società
professionistiche 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, nei termini fissati annualmente dal
Consiglio Federale, 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 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. Ripristinati così i
rapporti con l'originaria società cedente, il
calciatore può essere dalla stessa utilizzato
nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente
successive.

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.

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

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
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conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di
recesso.
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.

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
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.

5. La risoluzione consensuale è altresì
consentita per i trasferimenti a titolo
temporaneo,
intervenuti
fra
società
dilettantistiche. 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
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
sia a favore di società professionistica sia a
favore di società dilettantistica.

Comunicato Ufficiale n. 354: Norme sportive antidoping
Si pubblica il C.U. n. 136/A della F.I.G.C., inerente la versione 1/2019 delle Norme Sportive Antidoping in
vigore dal 5 giugno 2019.
Il Comunicato della L.N.D. n. 354 del 6/06/2019, potrà essere visionato e stampato dagli
interessati sul sito https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagionesportiva-2018-2019/5385-comunicato-ufficiale-n-354-cu-n-136-a-figc-versione-1-2019-normesportive-antidoping/file
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Rinnovo deroga art. 72, N.O.I.F., tenuta di giuoco dei calciatori L.N.D.
Con la presente, si comunica che la F.I.G.C., su richiesta della scrivente Lega, ha rinnovato anche per la
Stagione Sportiva 2019/2020 il proprio nulla-osta alla deroga dell’art. 72, delle N.O.I.F., in ordine alla
tenuta di giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D., nei limiti e alle condizioni di cui all’allegata nota.

Direzione arbitrale gare attività amatoriale ricreativa
In riferimento alla materia in oggetto, attesa la delibera del Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del
22 maggio 2019, si comunica che la FIGC, con nota che si allega, ha rinnovato la propria autorizzazione
per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell’attività amatoriale e ricreativa, da parte di dirigentiarbitri, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020.
Si rammenta che l’applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da
intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.
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Comunicazioni / Mitteilungen S.G. e S.
Fase Nazionale Dilettanti Under 17 e 15 LANA SPORTVEREIN e VIRTUS BOLZANO
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Campionato Naz. Under 15 Femminile: ISERA, REISCHACH, SÜDTIROL
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Youth Leadership Academy - St George’s Park - English FA National Training Center

Sono lieto di informarvi che il Settore Giovanile e Scolastico ha aderito ad una importante iniziativa di
formazione organizzata dalla Federazione Inglese in collaborazione con la UEFA e il suo programma di
sviluppo manageriale.
Dal 22 al 25 Luglio p.v. si terrà presso il Centro Tecnico della Federazione Inglese ( St George’s Park)
uno stage di formazione sulla leadership sportiva rivolto a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni
compiuti che svolgano attività di collaborazione all’interno del nostro mondo. Lo stage formativo sarà
sicuramente una esperienza unica e rappresenta una grande opportunità di formazione e sviluppo
completamente gratuita per i candidati.
Il Settore potrà selezionare uno dei 12 ragazzi partecipanti che provengono dalle federazioni UEFA e
che si uniranno ai corsisti della Federazione Inglese. In primis rivolgo a voi questa opportunità offrendovi
di individuare un giovane collaboratore che abbia un’ottima conoscenza della lingua inglese oltre alle
capacità e all’ambizione necessaria. La candidatura potrà riguardare anche ragazzi che collaborano per
società che svolgono attività di Settore e che auspicabilmente ambiscono anche a collaborare nella
nostra struttura.
Per avere una idea dell’iniziativa potete visionare il video di
seguito: https://themediagroupvideo.wistia.com/medias/u87fvgpeu6
Le vostre candidature complete di un CV comprensivo delle attività sportive dovranno pervenirci
entro il 10 Giugno al fine di consentire la successiva selezione ed invio alla Federazione Inglese.
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Comunicazioni / Mitteilungen A.I.A.C.
THE COACH EXPERIENCE
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Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit
Sostituzione Società Rinunciatarie e/o non Ammesse al Campionato di Competenza 2019/2020
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
2019/2020.
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 2019/2020:
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 neopromossa 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 2019/2020, 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 2018/2019.
Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2019/2020, 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 2019/2020) una Società perdente le gare spareggiopromozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2018-2019, secondo la graduatoria
predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D 2018-2019, seguendo la graduatoria
predisposta dal Comitato Interregionale. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni
Sportive seguenti a quella del 2018/2019, 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 2019/2020 devono produrre apposita
dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di
Eccellenza 2019/2020.
Le Società di Eccellenza Femminile e di C1 di Calcio a Cinque che richiedono l’ammissione al rispettivo
Campionato di Serie C e B Nazionale a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva
2019/2020 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante
l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza e Serie C1 2019/2020.
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TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA DI TRENTO E BOLZANO
Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2019/2020
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
Ordine di priorità per l’ammissione.
•

•

•

Nel caso venga promossa alla serie D la seconda classificata del Campionato di Eccellenza
2018/2019 o comunque nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2019/2020 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
2018/2019 a causa del numero delle retrocessioni di squadre regionali dalla serie D verrà/nno
ricollocata/e di diritto nel Campionato di Eccellenza 2019/2020.
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
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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
C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:
Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)
Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)
Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)
Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria

punti
“
“

20
10
2
“

- 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 2019-2020,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.
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PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni
Vincente Campionato
punti
2^ Classificata
“
20
3^ Classificata
“
15
4^ Classificata
“
10
5^ Classificata
“
5

30

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 GARE

SPAREGGIO SECONDE PROMOZIONE
ENTSCHEIDUNGSSPIEL ZWEITPLATZIERTE LANDESLIGA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 30/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
ALENSE

GIRONE A - 1 Giornata - A
- BRUNICO BRUNECK

1-0

COPPA REG. JUNIORES / REGIONALPOKAL JUNIOREN
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 01/06/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
VIPO TRENTO

GIRONE FN - 1 Giornata - A
- ALENSE

2-3

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano si congratulano con la società U.S.D. ALENSE per
l’ambito traguardo raggiunto.
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Giustizia Sportiva
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo nella seduta del 05/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

SPAREGGIO SECONDE PROMOZIONE
ENTSCHEIDUNGSSPIEL ZWEITPLATZIERTE LANDESLIGA
Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen

COPPA REG. JUNIORES / REGIONALPOKAL JUNIOREN
GARE DEL / SPIELE VOM 1/ 6/2019
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
FERRARI TOMMASO

(VIPO TRENTO)

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)
ZENDRI ANDREA

(ALENSE)

ODORIZZI TOMMASO

(VIPO TRENTO)

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

(ALENSE)

VALENTINI ALBERTO

(ALENSE)

BIASIOLI SIMONE

(VIPO TRENTO)

MOSANER CHRISTIAN

(VIPO TRENTO)
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Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen
SPAREGGI – 1^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga / PLAY OFF
La Società vincente la fase spareggi acquisirà il
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al
Campionato della Categoria superiore nella
stagione sportiva 2019/2020.
Data / Datum
Sab./Sam. 08/06/19

Orario / Uhrzeit
Ore 18.00 Uhr

Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren
Meisterschaft für die Sportsaison 2019/2020.

2^ Giornata Triangolare
2. Spieltag Dreierkreis
CAMPO TRENS FREIENFELD –
TAUFERS

Campo / Spielfeld
Campo di Trens /
Freienfeld Sint.

Riposa / Spielfrei: NALS

Data / Datum
Mer./Mit. 12/06/19

Orario / Uhrzeit

3^ Giornata Triangolare
3. Spieltag Dreierkreis

Ore 18.00 Uhr

NALS – CAMPO TRENS FREIENFELD

Campo / Spielfeld
Nalles / Nals

Riposa / Spielfrei: TAUFERS
Richiesta Forza Pubblica

Anforderung der Öffentlichen Behörden

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA
PUBBLICA.

MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN
MANNSCHAFT
DIE
ANFORDERUNG
DER
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ZU STELLEN.

Triangolari Le Società disputeranno una gara in
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.

Dreierturnier Die Mannschaften werden ein
Heimspiel und ein Auswärtsspiel austragen, sowie
einen Ruhetag haben.
Der erste Spieltag wird mit den Zweitplatzierten der
jeweiligen Kreise der Meisterschaft ausgetragen; die
Mannschaft die das erste Auswärtsspiel austrägt wird
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.

La prima giornata verrà effettuata tra le classificate al
secondo posto dei due gironi di Campionato, la
squadra che disputerà la prima gara in trasferta verrà
determinata per sorteggio.
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.
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Per determinare la squadra vincente il triangolare si
terrà conto nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
d) del maggior numero di reti segnate in
trasferta;

Um die Siegermannschaft des Dreierkreises
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen:
a) erzielte Punkte in den ausgetragenen
Begegnungen;
b) der besseren Tordifferenz;
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore;
d) der
höheren
Anzahl
der
erzielten
Auswärtstore;

Risultando ancora parità secondo i punti sopra
indicati tra la prima e la seconda classificata del
triangolare si svolgerà un ulteriore spareggio su
campo neutro tra le due prime classificate nel
triangolare.

Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters
Entscheidungsspiel
auf
neutralem
Spielfeld
ausgetragen.

Risultando ancora parità secondo i punti sopra
indicati tra tutte tre le squadre del triangolare, la
società sorteggiata sarà esclusa e le due società
rimanenti effettueranno un ulteriore spareggio su
campo neutro.

Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis, wird
eine Mannschaft mittels Auslosung ausgeschlossen
und die anderen beiden bestreiten ein weiters
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld.

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019
Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate
in Campionato non hanno efficacia nelle gare
Spareggi; invece le squalifiche riportate in
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o
recidività in ammonizioni, devono essere scontate.
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta
alla seconda ammonizione. Quelle non interamente
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione
nelle gare di Campionato.
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa
Provincia, devono essere scontate nella prossima
competizione di Coppa Provincia.

Art. 6: Sportjustiz:
die
Verwarnungen
der
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren
der Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter
Verwarnung, abgesessen werden.
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre
bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft
der nächsten Saison verbüßt werden.
Eventuelle
Sperren
(Spieltage)
welche
im
Landespokal verhängt wurden, müssen in der
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen
werden.
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SPAREGGI – 2^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 2. Amateurliga / PLAY OFF
La Società vincente la fase spareggi acquisirà il
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al
Campionato della Categoria superiore nella
stagione sportiva 2019/2020.
Data / Datum
Sab./Sam. 08/06/19

Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren
Meisterschaft für die Sportsaison 2019/2020.

Orario / Uhrzeit

2^ Giornata Triangolare
2. Spieltag Dreierkreis

Ore 18.00 Uhr

PLAUS – GAIS

Campo / Spielfeld
Plaus

Riposa / Spielfrei: ALDEIN PETERSBERG

Data / Datum
Mer./Mit. 12/06/19

Orario / Uhrzeit

3^ Giornata Triangolare
3. Spieltag Dreierkreis

Ore 20.00 Uhr

ALDEIN PETERSBERG – PLAUS

Campo / Spielfeld
Aldino / Aldein

Riposa / Spielfrei: GAIS
Richiesta Forza Pubblica

Anforderung der Öffentlichen Behörden

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA
PUBBLICA.

MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN
MANNSCHAFT
DIE
ANFORDERUNG
DER
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ZU STELLEN.

Triangolari Le Società disputeranno una gara in
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.

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, werden 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.

La squadra che riposerà nella prima giornata verrà
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.

Per determinare la squadra vincente il triangolare si
terrà conto nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
d) del maggior numero di reti segnate in
trasferta;

Um die Siegermannschaft des Dreierkreises
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen:
a) erzielte Punkte in den ausgetragenen
Begegnungen;
b) der besseren Tordifferenz;
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore;
d) der
höheren
Anzahl
der
erzielten
Auswärtstore;
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Risultando ancora parità secondo i punti sopra
indicati tra la prima e la seconda classificata del
triangolare si svolgerà un ulteriore spareggio su
campo neutro tra le due prime classificate nel
triangolare.

Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters
Entscheidungsspiel
auf
neutralem
Spielfeld
ausgetragen.

Risultando ancora parità secondo i punti sopra
indicati tra tutte tre le squadre del triangolare, la
società sorteggiata sarà esclusa e le due società
rimanenti effettueranno un ulteriore spareggio su
campo neutro.

Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis, wird
eine Mannschaft mittels Auslosung ausgeschlossen
und die anderen beiden bestreiten ein weiters
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld.

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019
Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate
in Campionato non hanno efficacia nelle gare
Spareggi; invece le squalifiche riportate in
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o
recidività in ammonizioni, devono essere scontate.
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta
alla seconda ammonizione. Quelle non interamente
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione
nelle gare di Campionato.
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa
Provincia, devono essere scontate nella prossima
competizione di Coppa Provincia.

Art. 6: Sportjustiz:
die
Verwarnungen
der
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren
der Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter
Verwarnung, abgesessen werden.
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre
bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft
der nächsten Saison verbüßt werden.
Eventuelle
Sperren
(Spieltage)
welche
im
Landespokal verhängt wurden, müssen in der
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen
werden.

SPAREGGI – 3^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 3. Amateurliga / PLAY OFF
Le prime due società classificate nella fase
spareggi acquisiranno il titolo sportivo per
richiedere l'ammissione al Campionato della
Categoria superiore nella stagione sportiva
2019/2020.
Data / Datum
Sab./Sam. 08/06/19

Die ersten beiden platzierten Vereine der
Entscheidungsspiele erhalten das Recht zur
Teilnahme an der nächst höheren Meisterschaft
für die Sportsaison 2019/2020.

Orario / Uhrzeit

2^ Giornata Triangolare
2. Spieltag Dreierkreis

Ore 18.00 Uhr

BURGSTALL FUSSBALL – ARBERIA

Campo / Spielfeld
Postal / Burgstall

Riposa / Spielfrei: MÜHLWALD

Data / Datum
Mer./Mit. 12/06/19

Orario / Uhrzeit
Ore 20.00 Uhr

3^ Giornata Triangolare
3. Spieltag Dreierkreis
MÜHLWALD –
BURGSTALL FUSSBALL

Campo / Spielfeld
Selva Molini / Mühlwald Sint.

Riposa / Spielfrei: ARBERIA
Richiesta Forza Pubblica

Anforderung der Öffentlichen Behörden

SI RICORDA ALLA SOCIETA’ PRIMA MENZIONATA
L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA
PUBBLICA.

MAN ERINNERT DER ERST ERWÄHNTEN
MANNSCHAFT
DIE
ANFORDERUNG
DER
ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN ZU STELLEN.
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Triangolari Le Società disputeranno una gara in
casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.
La squadra che riposerà nella prima giornata verrà
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.

Per determinare la graduatoria del triangolare si terrà
conto nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
d) del maggior numero di reti segnate in
trasferta;
Risultando ancora parità secondo i punti sopra
indicati tra la seconda e terza classificata del
triangolare si svolgerà un ulteriore spareggio su
campo neutro tra la seconda e terza del triangolare.
Risultando ancora parità secondo i punti sopra
indicati tra tutte tre le squadre del triangolare, la
società sorteggiata acquisirà il titolo sportivo per
richiedere l'ammissione al Campionato della
Categoria superiore, mentre le due società rimanenti
effettueranno un ulteriore spareggio su campo neutro.

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, werden 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.
Um die Rangliste des Dreierkreises festzulegen, wird
wie folgt vorgegangen:
a) erzielte Punkte in den ausgetragenen
Begegnungen;
b) der besseren Tordifferenz;
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore;
d) der
höheren
Anzahl
der
erzielten
Auswärtstore;
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters
Entscheidungsspiel
auf
neutralem
Spielfeld
ausgetragen.
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis,
erhält der ausgeloste Verein das Recht zum Aufstieg
in die nächsthöhere Meisterschaft, während die
anderen
beiden
Vereine
ein
weiters
Entscheidungsspiel
auf
neutralem
Spielfeld
bestreiten werden.

Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019
Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate
in Campionato non hanno efficacia nelle gare
Spareggi; invece le squalifiche riportate in
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o
recidività in ammonizioni, devono essere scontate.
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta
alla seconda ammonizione. Quelle non interamente
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione
nelle gare di Campionato.
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa
Provincia, devono essere scontate nella prossima
competizione di Coppa Provincia.

Art. 6: Sportjustiz:
die
Verwarnungen
der
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren
der Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter
Verwarnung, abgesessen werden.
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre
bei jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft
der nächsten Saison verbüßt werden.
Eventuelle
Sperren
(Spieltage)
welche
im
Landespokal verhängt wurden, müssen in der
nächsten Auflage des Landespokals abgesessen
werden.
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FINALI PROVINCIALI / LANDESFINALSPIELE 2018/2019
Sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 si sono
svolte a Riscone Reiperting le Finali delle Coppe
Provincia e le Finali Provinciali Juniores –
Allievi – Giovanissimi della Stagione Sportiva
2018/19.
Di seguito si riportano i risultati delle gare disputate:

Samstag 01. und Sonntag 02. Juni 2019 fanden
in Reischach Reiperting die Finalspiele der
Landespokale
und
die
Landesfinalspiele
Junioren – A-Jugend – B-Jugend der Sportsaison
2018/19 statt.
Folgende Spielergebnisse wurden erzielt:

FINALE COPPA PROVINCIA – Forst Cup
3^ CATEGORIA
“18° MEMORIAL UBERTO DE VINCENZI”

Sabato/Samstag
01/06/2019

FINALSPIEL LANDESPOKAL – Forst Cup
3. AMATEURLIGA
“18. MEMORIAL UBERTO DE VINCENZI”

TEIS TISO VILLNÖSS FUNES

-

La società F.C.D. ARBERIA si è aggiudicata la
Coppa Provincia 3^ Categoria per la Stagione
Sportiva 2018/2019.

FINALSPIEL LANDESPOKAL – Forst Cup
2. AMATEURLIGA
“19. MEMORIAL ADOLF PICHLER”

S.V. PLAUS

-

La società S.V. PLAUS si è aggiudicata la Coppa
Provincia 2^ Categoria per la Stagione Sportiva
2018/2019.

FINALE COPPA PROVINCIA – Forst Cup
1^ CATEGORIA
“1° MEMORIAL ELMAR HOCHKOFLER”

Sabato/Samstag
01/06/2019

S.C. SCHLANDERS

0–1

Der Verein F.C.D. ARBERIA hat den Landespokal
3. Amateurliga der Sportsaison 2018/2019
gewonnen.

FINALE COPPA PROVINCIA – Forst Cup
2^ CATEGORIA
“ 19° MEMORIAL ADOLF PICHLER”
Sabato/Samstag
01/06/2019

F.C.D. ARBERIA

U.S.D. BRESSANONE

3–2

Der Verein S.V. PLAUS hat den Landespokal 2.
Amateurliga
der
Sportsaison
2018/2019
gewonnen.

FINALSPIEL LANDESPOKAL – Forst Cup
1. AMATEURLIGA
“1. MEMORIAL ELMAR HOCHKOFLER”

-

La società S.V. CAMPO TRENS FREIENFELD si è
aggiudicata la Coppa Provincia 1^ Categoria per
la Stagione Sportiva 2018/2019.

S.V. CAMPO TRENS FREIENFELD

2 – 4 dtr/nE
(0-0)

Der Verein S.V. CAMPO TRENS FREIENFELD hat
den Landespokal 1. Amateurliga der Sportsaison
2018/2019 gewonnen.
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FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE
GIOVANISSIMI ELITE UNDER 15

Domenica/Sonntag
02/06/2019

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS

La società D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS si è
aggiudicata il titolo Campione Provinciale
Stagione Sportiva 2018/2019.

FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE
ALLIEVI ELITE UNDER 17
Domenica/Sonntag
02/06/2019

A.S.V. PARTSCHINS RAIFF.

La società A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN si è
aggiudicata il titolo Campione Provinciale
Stagione Sportiva 2018/2019.

FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE
JUNIORES UNDER 19

Domenica/Sonntag
02/06/2019

FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT
B – JUGEND ELITE UNDER 15

U.S. LANA SPORTVEREIN

-

D.S.V. MILLAND

3–1

Der Verein D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS hat den
Landesmeisterschaftstitel
der
Sportsaison
2018/2019 gewonnen.

FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT
A – JUGEND ELITE UNDER 17

-

F.C. GHERDEINA

3–1

Der Verein A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN hat
den Landesmeisterschaftstitel der Sportsaison
2018/2019 gewonnen.

FINALSPIEL LANDESMEISTERSCHAFT
JUNIOREN UNDER 19

-

S.S.V. TAUFERS

2 – 1 dts/nV
(1-1)

La società U.S. LANA SPORTVEREIN si è
aggiudicata il titolo Campione Provinciale
Stagione Sportiva 2018/2019.

Der Verein U.S. LANA SPORTVEREIN hat den
Landesmeisterschaftstitel
der
Sportsaison
2018/2019 gewonnen.

In occasione di queste Finali Provinciali sono state
premiate tutte le società che hanno vinto i loro
gironi nei Campionati di 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 le società S.S.V.
BRUNICO BRUNECK e U.S. RISCONE S.V.
REISCHACH 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 i numerosi
ospiti, 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 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 die Vereine S.S.V.
BRUNICO BRUNECK und U.S. RISCONE S.V.
REISCHACH für die hervorragende Organisation
und für die Gastfreundschaft gegenüber allen
Mannschaften und dem zahlreichen Publikum.
Weiters dankt man allen anwesenden Gästen, der
Presse, dem Vorstand und allen Mitarbeitern des
Autonomen Landeskomitee Bozen, welche an
diesem Event mitgeholfen haben.
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Gare Finali Gironi C e D / Finalspiele Kreise C und D
FINALE Allievi Under 17
Vincenti Gironi C e D

FINALSPIEL A-Jugend Under 17
Sieger Kreise C und D

Data / Datum

Orario / Uhrzeit

Finale

Campo / Spielfeld

Mar./Die. 11/06/19

Ore 20.00 Uhr

WEINSTRASSE SÜD –
AUSWAHL RIDNAUNTAL

Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint.

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 tiri di rigore, secondo le
modalità previste dai vigenti regolamenti.

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 40 Minuten
ausgetragen. Bei 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.
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.

FINALE Juniores Under 19
Vincenti Gironi C e D

FINALSPIEL Junioren Under 19
Sieger Kreise C und D

La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

Venerdì/Freitag
31/05/2019

A.F.C. ST. MARTIN MOOS I.P.

-

A.S.V. KLAUSEN CHIUSA

2–7

La società A.S.V. KLAUSEN CHIUSA ha vinto la
Finale Gironi C e D.

Der Verein A.S.V. KLAUSEN CHIUSA hat das
Finalspiel Kreise C und D gewonnen.

FINALE Giovanissimi Under 15
Vincenti Gironi C e D

FINALSPIEL B – Jugend Under 15
Sieger Kreise C und D

Lunedì/Montag
03/06/2019

A.C.D. VIRTUS BOLZANO

La società A.C.D. VIRTUS BOLZANO ha vinto la
Finale Gironi C e D.

-

F.C. NEUMARKT EGNA

5–3

Der Verein A.C.D. VIRTUS BOLZANO hat das
Finalspiel Kreise C und D gewonnen.
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COPPA PROVINCIA FEMMINILE GIOVANILE / LANDESPOKAL DAMEN JUGEND
FINALE COPPA PROVINCIA
Mercoledì/Mittwoch
29/05/2019

U.S. RISCONE REISCHACH

La società C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. si è
aggiudicata la Coppa Provincia Femminile
Giovanile per la Stagione Sportiva 2018/2018.

FINALSPIEL LANDESPOKAL

- C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.

1–2

Der Verein C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. hat
den Landespokal Damen Jugend der Sportsaison
2018/2019 gewonnen.

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:

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

giovedì 6 giugno 2019
alle ore 19.00
presso la sede del
Comitato Provinciale Autonomo Bolzano
in Via Buozzi 9/b a Bolzano

Donnerstag, den 06. Juni 2019
um 19.00 Uhr
im Sitz des
Autonomen Landeskomitee Bozen
Buozzistraße 9/b in Bozen

Verrà discusso il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Attività Dilettanti Femminile della corrente e
prossima stagione sportiva;
Attività Giovanile Femminile della corrente e
prossima stagione sportiva;
Varie ed eventuali.

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

Folgende Tagesordnung wird besprochen:
1.
2.
3.
4.

Mitteilungen;
Tätigkeit Damenfußball der laufenden und
kommenden Sportsaison;
Jugendtätigkeit Damenfußball der laufenden
und kommenden Sportsaison;
Allfälliges.

Es
sind
alle
Verantwortlichen
DAMENFUßBALLVEREINE
eingeladen
teilzunehmen.

der
daran
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Affiliazioni - Fusioni - Scissioni - Cambi Denominazione Sociale – Cambi Sede Sociale
Stagione Sportiva 2019/2020
In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2019/2020, 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 alla Segreteria della L.N.D. non oltre il 25 giugno
2019. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione verrà inserito nel sistema
informatico LND 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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-

5.

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).

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 2017/2018 – 2018/2019), 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 17 Giugno 2019. La L.N.D.
verificati i documenti, provvederà ad inoltrare alla F.I.G.C. tali richieste.
L’aggiornamento di queste variazioni sul sistema informatico della L.N.D. 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 2019, 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, peraltro incluso nell’atto notarile, 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.

10. Variazione di attività delle Società dilettantistiche e di puro settore giovanile
Si rammenta che la F.I.G.C. ha autorizzato la scrivente Lega a operare in delega – dalla Stagione
Sportiva 2016/2017 – sulla registrazione nel proprio sistema informatico delle modifiche alle attività delle
Società dilettantistiche e di puro settore giovanile per le seguenti attività:
-

Cambio attività da dilettante a puro settore giovanile e viceversa;

-

Cambio attività da dilettante calcio a 11 a dilettante calcio a cinque e viceversa.

Tutte le istanze inerenti le predette operazioni dovranno essere inviate soltanto alla Segreteria della
L.N.D. per il tramite dei Comitati, unitamente alla relativa documentazione.

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

17 GIUGNO 2019
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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Domande di Ripescaggio / Ansuchen zum Aufstieg
Per
integrare
eventuali
posti
vacanti
nell’organico 2019/2020 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. 35 del 24/01/2019 “Tabella
Integrativa
Ripescaggi”,
che
vengono
nuovamente riporatati.

Um eventuelle freie Plätze in den verschiedenen
Meisterschaften 2019/2020 zu integrieren, werden
diese in Folge einer zugesendeten Anfrage des
Vereins vergeben, aufgrund der vorgegebenen
Kriterien bereits veröffentlicht im O.R. Nr. 35 vom
24/01/2019 “Tabella Integrativa Ripescaggi”,
welche hier nochmals angeführt werden.

Le domande di ripescaggio dovranno
pervenire al Comitato Provinciale Autonomo
di Bolzano, entro e non oltre il
28 giugno 2019.

Die Ansuchen zum Aufstieg müssen
innerhalb den 28. Juni 2019
beim Autonomen Landeskomitee Bozen
eintreffen.

TABELLA INTEGRATIVA RIPESCAGGI
Di seguito si riportano i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Promozione, 1^ e 2^
Categoria 2019/2020, in caso di posti vacanti.
La Commissione Tecnica L.N.D. – Criteri sulle ammissioni per il completamento degli organici dei
campionati non aventi diritto – ha approvato quanto sotto riportato:

TABELLA INTEGRATIVA COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO
A) Società posizionate sopra il quartultimo posto nel Campionato Promozione, eventualmente retrocesse
in numero superiore al previsto
A) Società posizionate sopra il terzultimo posto nel Campionato di 1^ Categoria e la vincente spareggio
delle terzultime, eventualmente retrocesse in numero superiore al previsto
A) Società terzultima perdente spareggi nel Campionato di 2^ Categoria eventualmente retrocessa in
numero superiore al previsto.
di diritto,
In caso di parità di punteggio fra 2 o più squadre vale la classifica avulsa per eventuali posti vacanti al
campionato superiore
B) Società vincente spareggi vincente coppa provincia e seconde classificate, alla quale non era stato
assegnato il posto causa numero di retrocessioni superiore di quanto previsto
di diritto,
C) Società 4^ ultima retrocessa in numero superiore del previsto, stabilito all’inizio stagione sportiva dal
Campionato Promozione.
C) Società 3^ ultima perdente spareggio, retrocessa in numero superiore del previsto, stabilito all’inizio
stagione sportiva dal Campionato 1^ Categoria.
di diritto,
D) Società partecipanti agli spareggi vincente coppa provincia e seconde classificate, secondo la
graduatoria (2^, 3^ o 4^ classificata), 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.
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PRECLUSIONI:
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo nelle ultime 5 stagioni sportive;
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, B, C e D
3) per le richieste di ripescaggio in 1^ e 2^ Categoria, che non hanno svolto un attività giovanile (dalla
categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nelle ultime 3 stagioni sportive, escluse le società
previste nei punti A, B, C e D
4) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo nelle ultime 3 stagioni sportive, escluse le società
previste nei punti A, B, C e D;
5) che hanno un’anzianità federale inferiore alle 3 stagioni sportive, escluse le società previste nei
punti A, B, C e D;

PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni:
Vincente Campionato
2^ Classificata
3^ Classificata
4^ Classificata
5^ Classificata

punti
“
“
“
“

30
20
15
10
5

B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):
1^ Classificata
2^ Classificata
3^ Classificata
4^ Classificata
5^ Classificata

punti
“
“
“
“

20
15
10
5
3

C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:
Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)
Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)
Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)
Partecipazione con 1 squadra Femminile
Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria

punti 20
“
10
“
2
“
5
“
-10

D) 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
E) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti

punti

1

F) 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..).
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Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione
2018/2019 – Graduatoria Finale Campionato Promozione
Si riporta la graduatoria finale del girone di ritorno
(escluse le ultime 3 giornate), comprendente le
Società del Campionato di Promozione:

BOZNER
LATSCH
STEGEN STEGONA ***
KALTERER SV FUSSBALL ***
SALORNO RAIFFEISEN ***
VAL PASSIRIA
AHRNTAL ***
MILLAND
TERLANO
VORAN LEIFERS ***
WEINSTRASSE SUED ***
BRUNICO BRUNECK AUSWAHL ***
ALBEINS ***
LATZFONS VERDINGS ***
PARTSCHINS RAIFFEISEN ***
SCILIAR SCHLERN ***

Man veröffentlicht die definitive Rangliste der
Rückrunde (mit Ausschluss der letzten 3 Spieltage),
der Vereine der Meisterschaft Landesliga:

PUNTI + BONUS
225.60
126.00
94.80
82.80
80.40
53.00
46.80
33.60
30.00
27.60
14.40
4.00

***: escluse dalla graduatoria in quanto non
partecipante al Campionato Juniores Under 19
oppure in quanto retrocessa dalla Promozione.

PUNTI
188.00
126.00
79.00
69.00
67.00
53.00
39.00
28.00
30.00
23.00
12.00
4.00

BONUS
37.60
15.80
13.80
13.40
7.80
5.60
4.60
2.40

***: von der Rangliste ausgeschlossen aufgrund
fehlender Teilnahme an der Meisterschaft Junioren
Under 19, oder aufgrund des Abstieges aus der
Landesliga.
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Sperimentazione con deroga all’obbligo dei giovani in campo Eccellenza – Promozione
Experiment Ausnahmeregelung Jugendspielerpflicht Oberliga – Landesliga
Su richiesta dei Comitati Provinciali
Autonomi di Bolzano e Trento la Lega
Nazionale Dilettanti ha concesso le seguenti
deroghe alle disposizioni che sono state
emanate con Comunicato Ufficiale nr. 194 del
21/12/18 per la Stagione Sportiva 2019/2020:

Auf Anfrage der Autonomen Landeskomitee
Bozen und Trient, hat der Nationale
Amateurligaverband folgende Ausnahmeregelungen zu den Bestimmungen des
Offiziellen Rundschreiben Nr. 194 vom
21/12/18, für die Sportsaison 2019/2020,
genehmigt:

Le società partecipanti ai Campionati di
Eccellenza e Promozione è fatto obbligo di
rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle
gare, la disposizione minima di impiego dei
calciatori come di seguito indicato:

Die Vereine, die an den Meisterschaften Oberliga
und Landesliga teilnehmen, sind verpflichtet vom
Spielbeginn an und im Verlauf des gesamten
Spieles, folgende Mindestauflage beim Einsatz
der Fußballspieler zu befolgen:

Eccellenza: almeno un calciatore nato dall’1/1/2001 in poi
Oberliga: mindestens einen Fußballspieler geboren ab den 1/1/2001
Promozione: almeno un calciatore nato dall’1/1/2000 in poi
Landesliga: mindestens einen Fußballspieler geboren ab den 1/1/2000
Si riporta la comunicazione da parte della Lega
Nazionale Dilettanti:

Man veröffentlicht die Mitteilung von Seiten des
Nationalen Amateurligaverbandes:
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Campionato Juniores / Meisterschaft Junioren – CPA Bolzano / Bozen

In riferimento all’autorizzazione da parte della
Lega Nazionale Dilettanti sopra riportata
inerente il Campionato Juniores del Comitato
Provinciale Autonomo di Bolzano per la
stagione sportiva 2019/2020 si comunica
quanto segue:

In Bezug auf die oben angeführte Genehmigung
von
Seiten
des
Nationalen
Amateurligaverbandes in Bezug auf die
Meisterschaft Junioren des Autonomen
Landeskomitee Bozen für die Sportsaison
2019/2020 wird folgendes mitgeteilt:

-

il Campionato Juniores sarà strutturato
in un Campionato unico per tutti (non più
suddiviso in Regionale e Provinciale);

-

-

nell’attività autunnale saranno formati
gironi
secondo
il
criterio
di
territorialità;
nell’attività primaverile i gironi saranno
ricomposti attenendosi alle classifiche
dell’attività autunnale (le modalità
dipenderanno dalla quantità di squadre
iscritte);

-

-

-

die Juniorenmeisterschaft wird als
einheitliche Meisterschaft für alle
angeboten
(keine
Trennung
mehr
Regional- bzw. Landesmeisterschaft);
in der Herbsttätigkeit werden Kreise
nach territorialem Kriterium erstellt;
in der Frühjahrstätigkeit werden in
Anbetracht
der
Ranglisten
der
Herbsttätigkeit, die Kreise neu gebildet
(die Modalitäten werden nach erfolgter
Anmeldung der Mannschaften festgelegt);
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-

la società vincente il girone delle
squadre più forti dell’attività primaverile
parteciperà alla fase nazionale, nella
quale dovrà attenersi alle disposizioni
nazionali per quanto riguarda le annate
e i fuoriquota;

-

-

al Campionato Juniores
potranno
partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 2000 fino all’età minima di 15
anni compiuti;

-

-

sarà inoltre possibile impiegare nell’arco
della gara fino ad un massimo di 3
calciatori “fuoriquota” nati nel 1999.

-

der Verein, welcher den Kreis der
stärksten
Mannschaften
der
Frühjahrstätigkeit gewinnt, wird an der
Nationalen Phase teilnehmen, bei der
die Nationalen Bestimmungen in
Bezug auf die Jahrgänge und „ausser
Altersgrenze“ einzuhalten sind;
an der Meisterschaft Junioren dürfen die
Fußballspieler geboren ab den 01.
Jänner 2000 bis zum Mindestalter des
vollendeten
15.
Lebenjahres
teilnehmen;
es besteht ausserdem die Möglichkeit im
Laufe des Spieles maximal bis zu 3
Fußballspieler „ausser Altersgrenze“
geboren 1999 einzusetzen.

Torneo POOL JUNIORES / Turnier POOL JUNIOREN – 2018/2019
La Lega Nazionale Dilettanti ha inoltre rinnovato
l’autorizzazione per il Torneo Pool Juniores:

Der
Nationale
Amateurligaverband
hat
ausserdem die Genehmigung für das Turnier
Pool Junioren erneuert:

Regolamento Torneo Pool Juniores

Reglement Turnier Pool Junioren

Al fine di dare l’opportunità alle società
che non hanno un numero sufficiente di giovani
calciatori per formare una squadra Juniores e,
per dare continuità all’attività calcistica di detta
categoria sul territorio della provincia di Bolzano,
si permette ad un tesserato della L.N.D. di
partecipare al Torneo Pool Juniores Provinciale,
e di disputare gare di attività con un'altra società.

Um den Vereinen, die keine ausreichende
Anzahl von Jungen Fussballspielern aufweisen,
um eine Juniorenmannschaft zu melden, und um
weiterhin die Fussballtätigkeit in dieser Kategorie
auf landesebene zu fördern, ermöglicht man den
Spielern, welche für die N.A.L. gemeldet sind, am
Landesturnier Pool Junioren mit der Mannschaft
eines anderen Vereins, teilzunehmen.

Per tale attività le squadre “Pool Juniores
Provinciale” parteciperanno a un torneo distinto
con solo squadre Pool Juniores.

Für
diese
Tätigkeit
werden
die
Mannschaften „Pool Junioren“ ein eigenes
Turnier austragen mit nur Pool Junioren
Mannschaften.

A tal fine, due o più società potranno
aggregarsi e formare una squadra definita "Pool
Juniores" ed osservare alcune disposizioni che di
seguito comunichiamo:

Somit können sich zwei oder mehrere
Vereine zusammenschliessen und eine sogenannte
"Pool Junioren" Mannschaft bilden, mit Beachtung
folgender Bestimmungen:

a) Il torneo a cui può accedere tale squadra è il
seguente: Pool Juniores Provinciale;

a) Die Mannschaft kann sich für folgendes Turnier
anmelden: Landesturnier Pool Junioren;

b) La squadra "Pool Juniores" partecipante deve
portare la denominazione di una delle Società
"aggregate" ed essere, ovviamente, affiliata alla
L.N.D.;

b) Die teilnehmende "Pool Junioren" Mannschaft
muss den Namen eines angeschlossenen
Vereins
tragen,
der
bei
der
N.A.L.
eingeschrieben ist;
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c) Al torneo Pool Juniores potranno partecipare
calciatori nati dal 01/01/2000 in poi e che,
comunque abbiano compiuto il 15° anno di
età. E’ concesso l’utilizzo di 3 calciatori fuori
quota nati nel 1999 in poi nell’arco di ciascuna
gara;

c) Am
Turnier
Pool
Junioren
können
Fußballspieler teilnehmen geboren ab den
01/01/2000 bis mindestens zum vollendeten
15.
Lebensjahr.
Es
wird
erlaubt
3
Fußballspieler „außer der Altergrenze“
geboren 1999 im Laufe jedes Spieles
einzusetzen;

d) Le
spese
arbitrali
dovranno
essere
sostenunte dalle società partecipanti;

d) Die Schiedsrichterspesen müssen von den
teilnehmenden Vereinen getragen werden;

e) Per partecipare al Torneo Pool Juniores, i
calciatori tesserati per società diverse dalla
società iscritta, dovranno presentare un nulla
osta della Società titolare del tesseramento
federale e l’autorizzazione da parte della Società
momentanea di appartenenza. Tale nulla osta
dovrà essere completato dalle firme di
ambedue i genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale sul calciatore minorenne. I
nulla osta insieme ad un elenco di ogni
società che concede ai loro calciatori di
partecipare con la squadra Pool Juniores al
Torneo, dovrà essere consegnata in Comitato
prima dell’inizio del Torneo e eventuali
modifiche o integrazioni potranno essere
incluse nelle finestre stabiliti per i
trasferimenti.

e) Um am Turnier Pool Junioren teilnehmen zu
können, müssen jene Fußballspieler die nicht für
den Verein gemeldet sind, der die Mannschaft
einschreibt, eine Genehmigung „nulla osta“ des
Stammvereins bei dem der Spieler gemeldet ist
vorweisen. Diese Genehmigung „nulla osta“
muss
mit
den
Unterschriften
beider
Elternteile oder der Erziehungsberechtigten
des
minderjährigen
Fussballspielers
ausgestellt werden. Die Genehmigungen,
zusammen mit der Aufstellung jedes Vereines
der seine Fußballspieler bei der Pool
Mannschaft spielen lässt, muss beim
Landeskomitee vor Beginn des Turniers
eingereicht werden und kann innerhalb des
Zeitraumes für Spielerwechsel ergänzt
werden.

f)

f)

Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di
cui sopra dovranno essere scontate nelle gare
del Torneo e per la Società nella quale giocava
quando è avvenuta l'infrazione che ha
determinato il provvedimento; le sanzioni
disciplinari comminate ai tesserati di cui sopra
che non possono essere scontate in tutto o in
parte nel Torneo, devono essere scontate per il
loro residuo con la Società titolare del
tesseramento;

Die
Disziplinarmassnahmen
gegen
obengenannte
gemeldete
Fussballspieler,
müssen für den Verein und in der Meisterschaft
abgesessen werden, für welchen sie eingesetzt
waren, als sie die Strafe erhalten haben; die
Disziplinarmassnahmen gegen obengenannte
Fußballspieler, welche gänzlich oder zum Teil
nicht im Turnier verbüßt werden können, müssen
beim Stammverein abgesessen werden;

g) In caso di infortunio, vale la copertura
assicurativa e le modalità di denuncia
prevista per il tesseramento della società
d’appartenenza;

g) Bei
Verletzungen
gilt
die
Versicherungsdeckung
und
Meldungsmodalitäten des Stammvereins;

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si
applicano le altre norme vigenti dalle F.I.G.C.-L.N.D..

Für das, was in diesen Bestimmungen nicht erwähnt
wurde, gelten die jeweiligen Normen des I.F.V. N.A.L.
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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/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione
della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei 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/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità
all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice 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 alla Lega,
Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta
della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata
alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per
conoscenza al calciatore/trice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o
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/calciatrice, 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/trice, 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/trice, 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/trice, 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/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o
Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente,
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 al Tribunale
Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in
casi particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale
Federale nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega , Divisione, Dipartimento
o Comitato competente.
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 e le calciatrici 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 2019, a mezzo raccomandata o telegramma.
Si ricorda che i calciatori e le calciatrici 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 e le calciatrici 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 maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici
pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies.
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 al
Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione
del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di
Giustizia Sportiva.
2 bis) A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola
durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione
di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del
tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico.
3)....Omissis...
Sul sito internet del Comitato, alla voce modulistica, può essere scaricato il modulo di richiesta.
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Dolomiten Futsal Cup
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RAPPRESENTATIVA ALLIEVI / AUSWAHLMANNSCHAFT A – JUGEND Under 16
TORNEO EUSALP

EUSALP TURNIER

Per la partecipazione al Torneo Internazionale
EUSALP per Rappresentative Allievi annata 2003,
che si svolgerà dal 12 al 16 giugno 2019 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 2003, welches vom 12. bis 16. Juni 2019
in den Valli Giudicarie im Trentino stattfindet,
beruft das Autonome Landeskomitee Bozen folgende
Fußballspieler ein:

S.S.V.
S.S.
F.C.
F.C.
A.S.D.
A.S.V.
A.S.V.
S.C.D.
F.C.D.
S.V.
S.C.
S.S.V.

AHRNTAL
ALGUND RAIFFEISEN ASD
BOZNER
GHERDEINA
LAIVES BRONZOLO
PARTSCHINS RAIFF.
RITTEN SPORT
ST. GEORGEN
ST. PAULS
ULTEN RAIFF.
VAL PASSIRIA
WEINSTRASSE SÜD

Gartner Julian, Mair am Tinkhof David
Luther Hannes
Gamper Moritz
Volino Antonio
Allegri Alex, Franchi Simone, Zenatti Daniele
Spechtenhauser Alex
Tauferer Klaus
Lorenzi Luca, Suani Miller, Villgrater Simon
Messner Nik
Breitenberger Lukas, Laimer Manuel
Gufler Adrian
Plattner Hermann

Consiglieri / Vorstandsmitglieder:
Selezionatore / Auswahltrainer:
Collaboratore Tecnico / Mitarbeiter Trainer:
Medico / Arzt:
Massaggiatore / Masseur:
Collaboratori / Mitarbeiter:
Alloggio della nostra Rappresentativa:

CREPAZ OTTO
OBRIST MANUEL
VIEHWEIDER ANDREAS
BUSETTI JOHANN
BRUNNER KARL
CRISCUOLO VINCENZO
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

13/06/19
14/06/19
15/06/19

17.30
17.30
17.30

SÜDTIROL ALTO ADIGE – LOMBARDIA
V. D’AOSTA – SÜDTIROL ALTO ADIGE
FRIULI V.G. – SÜDTIROL ALTO ADIGE

Caderzone Terme
Caderzone Terme
Tione

Domenica / Sonntag 16/06/2019 mattina / vormittag
Partite Finali dal 1° al 8° posto – Finalspiele vom 1. bis 8. Rang
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SI RACCOMANDA:
-

la massima puntualità
di portare al seguito carta d’identità valida
oppure passaporto
scarpe da gioco in perfetto ordine

MAN VERLANGT:
-

äußerste Pünktlichkeit
einen gültigen Personalausweis
Reisepass
ordnungsgemäße
Fußballschuhe
zubringen

oder
mit-

Partenza: ritrovo della Rappresentativa mercoledì
12 giugno 2019 per partenza in pullman:
- alle ore 17.00 presso il Comitato
Provinciale Autonomo Bolzano in Via B.
Buozzi 9/b a Bolzano (parcheggio stazione
treno Bolzano Sud – Zona Fiera);

Abfahrt: Treffpunkt der Auswahlmannschaften
Mittwoch, 12. Juni 2019 Abfahrt Reisebus:
- um
17.00
Uhr
beim
Autonomen
Landeskomitee Bozen B. Buozzi Str. 9/b in
Bozen (Parkplatz Zugbahnhof Bozen Süd –
Zone Messehalle);

Ritorno: domenica 16 giugno 2019 pomeriggio.

Rückkehr: Sonntag 16. Juni 2019 nachmittags.

Materiale di Rappresentanza:
Ad ogni calciatore verrà rilasciato il seguente
materiale sportivo:
- 1 borsa da calcio, 1 giacca, 1 tuta di
rappresentanza (giacca e pantalone), 2 kit
(polo e pantaloncino), 1 kit da riscaldamento.

Sportbekleidung:
Jeder Fußballspieler hat folgende Sportbekleidung
erhalten:
- 1 Fußballtasche, 1 Jacke, 1 Trainingsanzug
(Jacke und Hose), 2 Kit (Polo und kurze
Hosen), 1 Kit zum Einwärmen.

Al ritorno dovrà essere riconsegnato il seguente
materiale:
- 1 borsa da calcio
- 1 giacca

Bei der Rückkunft muss folgendes Material
abgegeben werden:
- 1 Fußballtasche
- 1 Jacke

Si raccomanda di portare le scarpe da gioco (per
campi in erba naturale e in erba artificiale) e da
ginnastica in perfetto ordine.

Man erinnert ordnungsgemäße Fußballschuhe (für
Naturrasen und Kunstrasen) und Turnschuhe
mitzubringen.

Inoltre si ricorda che ogni calciatore dovrà
portare la propria carta d’identità (controllare che
non sia scaduta).

Außerdem muss jeder Fußballspieler den
Personalausweis
(Verfallsdatum
überprüfen)
mitnehmen.

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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RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI / AUSWAHLMANNSCHAFT B – JUGEND Under 15
TORNEO ARGE ALP

ARGE ALP TURNIER

Dal 30 maggio al 2 giugno 2019 si è svolto a Borgo
Chiese, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie
nel Trentino, il Torneo Internazionale Arge Alp
2019 per Rappresentative Giovanissimi.

Vom 30. Mai bis 02. Juni 2019 fand in Borgo
Chiese, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie im
Trentino das Internationale Turnier Arge Alp 2019
für Auswahlmannschaften B-Jugend statt.

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla
Rappresentativa Alto Adige:

Die Auswahl Südtirol hat folgende Ergebnisse erzielt:

GIOVANISSIMI

B – JUGEND

TIROLO TIROL
ALTO ADIGE SÜDTIROL
TICINO TESSIN

ALTO ADIGE SÜDTIROL
SALISBURGO SALZBURG
ALTO ADIGE SÜDTIROL

Finale 1°- 2° posto / Endspiel 1. - 2. Platz
ALTO ADIGE SÜDTIROL
GRIGIONI GRAUBÜNDEN
Risultato finale / Endergebniss: 2° posto / 2. Platz
Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano esprime
il proprio ringraziamento ai calciatori della
Rappresentativa per la partecipazione:

F.C.
S.S.V.
A.F.C.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.

AUSWAHL RIDNAUNTAL
BOZNER
BRIXEN
EPPAN
LAAS LASA
MALLES MALS
OLIMPIA MERANO

S.C.
A.S.V.
AC.SG
S.C.D.

RASEN A.S.D.
RITTEN SPORT
SCILIAR SCHLERN
ST. GEORGEN

1–1
7–0
0–2
0 – 1 dts/nV

Das Autonome Landeskomitee Bozen dankt allen
Fußballspielern der Auswahlmannschaft für die
Teilnahme:

Gasser Elias
Mayr Noah
Sokola Klaidi
Franzoso Gabriel, Rabensteiner Timon
Schönthaler Jonathan
Stecher Laurin
Antonelli Alessio, Leka Florian, Malafronte Francesco, Ortolani
Alessandro
Zitturi Fabian
Plattner Armin
Lipinski Konrad
Dejaco Hannes, Hysomemaj Martin, Lechner Alex, Niederkofler
Manuel

Un ringraziamento alle Società che hanno messo a
disposizione i propri tesserati.

Ein Dankeschön den Vereinen, die die Fußballspieler
zur Verfügung gestellt haben.

Un ringraziamento al Consigliere Crepaz Otto, ai
selezionatori Maraner Marco e Crepaz Wolfgang, al
medico Busetti Johann, al massaggiatore Brunner
Karl e al dirigente Degasperi Umberto.

Weiters dankt man dem Vize Präsidenten Crepaz
Otto, den Auswahltrainern Maraner Marco und
Crepaz Wolfgang, dem Arzt Busetti Johann, dem
Masseur Brunner Karl und dem Funktionär
Degasperi Umberto.

3425/63

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM
EGNA NEUMARKT

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 2007 e calciatrici delle annate 20052006-2007

mercoledì 12 giugno 2019 dalle ore 16.00 in poi
giovedì 13 giugno 2019 dalle ore 16.00 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:
Coordinatore SGS – Cell: 3335305572 – mail: c.damini@figc.it
Responsabile Tecnico – Pellegrini Yuri – Cell: 3488785856
Responsabile Organizzativo – Patton Max – Cell: 3286548894

VIA PLATZ STR., 2 – 39044 EGNA NEUMARKT BZ
TEL. +39 3488785856 - CENTRIFEDERALI.SGS@FIGC.IT - WWW.FIGC.IT
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – TECHNISCHES AUSBILDUNGSZENTRUM
EGNA NEUMARKT

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 2007 sowie Fußballspielerinnen der
Jahrgänge 2005-2006-2007 teilnehmen können:

Mittwoch, 12. Juni 2019 ab 16.00 Uhr
Donnerstag, 13. Juni 2019 ab 16.00 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 Infos:
Koordinator JuSS: Damini Claudio – Cell: 3335305572 – mail: c.damini@figc.it
Technischer Verantwortliche – Pellegrini Yuri – Cell: 3488785856
Organisatorischer Verantwortlicher – Patton Max – Cell: 3286548894

VIA PLATZ STR., 2 – 39044 EGNA NEUMARKT BZ
TEL. +39 3488785856 - CENTRIFEDERALI.SGS@FIGC.IT - WWW.FIGC.IT
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Torneo Esordienti 9 contro 9 misti – Turnier C-Jugend 9 gegen 9 gemischt
Si riportano i risultati delle semifinali e Finali del
Torneo Esordienti 9 contro 9 misti:

ALTO ADIGE
JUGEND NEUGRIES
KALTERER FUSSBALL
NEUSTIFT

Man veröffentlicht die Spielergebnisse der
Halbfinale und Finalspiele des Turniers C-Jugend
9 gegen 9 gemischt:

- TAUFERS
- PARTSCHINS B
- LAIVES BRONZOLO
- BRUNICO BRUNECK

4–1
3–2
3–1
2–3

Finale Gironi A e B / Finalspiel Kreise A und B
ALTO ADIGE – JUGEND NEUGRIES

3–2

Finale Gironi C e D / Finalspiel Kreise C und D
KALTERER FUSSBALL – BRUNICO BRUNECK

2–3

Si ringraziano le società partecipanti alle fasi finali.

Man dankt den Vereinen für die Teilnahme an die
Finale Phase.

AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI / GENEHMIGUNG VERANSTALTUNGEN
Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni:

Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt:

Tornei:

Turniere:

MEMORIAL VANNI

MEMORIAL VANNI

Il Torneo UNDER 15 è organizzato dalla Società
A.S.D. OLIMPIA MERANO e avrà svolgimento il
giorno 9 giugno 2019 presso l’impianto sportivo di
Merano Sinigo Sint..

Das Turnier UNDER 15 wird vom Verein A.S.D.
OLIMPIA MERANO organisiert und findet am 9. Juni
2019 in der Sportanlage in Meran Sinich Sint. statt.

8° Torneo BANCA POPOLARE Bressanone

8. Turnier VOLKSBANK Brixen

Il Torneo è organizzato dalla società S.S.V. BRIXEN
e avrà svolgimento dal 20 giugno al 29 giugno 2019
presso l’impianto sportivo Jugendhort Sint. di
Bressanone.

Das Turnier wird vom Verein S.S.V. BRIXEN
organisiert und findet vom 20. Juni bis 29. Juni 2019
in der Sportanlage Jugendhort Sint. in Brixen statt.

Amichevoli:

Freundschaftsspiele:
NATZ – GERMANIA U21

NATZ – DEUTSCHLAND U21

L’amichevole si svolgerà il 7 giugno 2019 alle ore
18.00 presso l’impianto sportivo di Naz.

Das Freundschaftsspiel findet am 7. Juni 2019 um
18.00 Uhr in der Sportanlage Natz statt.
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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

1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 02/06/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
SCHABS

SPAREGGIO / ENTSCHEIDUNGSSPIEL
- GARGAZON GARGAZZONE

0-1

GIRONE / KREIS B
Squadra
A.S.V. NATZ
S.S.V. TAUFERS
A.S.V. VAHRN
S.S.V. COLLE CASIES PICHL GSIES
F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL
S.V. CAMPO TRENS SV FREIENFELD
A.S. CHIENES
U.S. VELTURNO FELDTHURNS
S.C. RASEN A.S.D.
S.C. PLOSE
U.S. RISCONE S.V.REISCHACH
A.S.V. SCHABS
A.S.V. KLAUSEN CHIUSA
A.S.D. PFALZEN

La Società A.S.V. NATZ è ammessa al Campionato
Promozione.
La Società S.S.V. TAUFERS è ammessa agli Spareggi.
Le
Società A.S.D. PFALZEN, A.S.V. KLAUSEN
CHIUSA e A.S.V. SCHABS retrocedono nel
Campionato di 2^ Categoria.

PT
57
49
45
41
41
39
38
38
37
35
34
32
20
3

G
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
18
16
13
12
12
10
10
11
10
9
9
9
5
1

N
3
1
6
5
5
9
8
5
7
8
7
5
5
0

P
5
9
7
9
9
7
8
10
9
9
10
12
16
25

GF
64
50
35
51
50
46
50
51
41
48
43
38
33
22

GS
29
37
25
41
40
40
40
46
40
51
43
44
57
89

DR
35
13
10
10
10
6
10
5
1
-3
0
-6
-24
-67

PE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Der Verein A.S.V. NATZ steigt in die Meisterschaft
Landesliga auf.
Der Verein S.S.V. TAUFERS betreitet die
Entscheidungsspiele.
Die Vereine A.S.D. PFALZEN, A.S.V. KLAUSEN
CHIUSA und A.S.V. SCHABS steigen in die
Meisterschaft 2. Amateurliga ab.
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SPAREGGI 1^ CATEGORIA
ENTSCHEIDUNGSSPIELE 1. AMATEURLIGA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 05/06/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
TAUFERS

1^ TRIANGOLARE / DREIERKREIS
- NALS

0-2

Squadra
F.C. NALS
S.V. CAMPO TRENS SV FREIENFELD
S.S.V. TAUFERS

PT
3
0
0

G
1
0
1

V
1
0
0

N
0
0
0

P
0
0
1

GF
2
0
0

GS
0
0
2

DR
2
0
-2

PE
0
0
0

DR
2
0
-2

PE
0
0
0

DR
0
0
0

PE
0
0
0

SPAREGGI 2^ CATEGORIA
ENTSCHEIDUNGSSPIELE 2. AMATEURLIGA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 05/06/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GAIS

1^ TRIANGOLARE / DREIERKREIS
- ALDEIN PETERSBERG

0-2

Squadra

PT
3
0
0

SPVG ALDEIN PETERSBERG
SPORTVEREIN PLAUS
F.C. GAIS

G
1
0
1

V
1
0
0

N
0
0
0

P
0
0
1

GF
2
0
0

GS
0
0
2

SPAREGGI 3^ CATEGORIA
ENTSCHEIDUNGSSPIELE 3. AMATEURLIGA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 05/06/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
ARBERIA GLS

1^ TRIANGOLARE / DREIERKREIS
- MUHLWALD
Squadra

S.S.V. MUHLWALD
F.C.D. ARBERIA GLS
ASV.D. BURGSTALL FUSSBALL

1-1
PT
1
1
0

G
1
1
0

V
0
0
0

N
1
1
0

P
0
0
0

GF
1
1
0

GS
1
1
0
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ALLIEVI / A-JUGEND PROV. Under 17
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 01/06/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GIRONE C - 13 Giornata - A
(1) BOZNER
- WEINSTRASSE SUED
(2) EPPAN
- OLIMPIA MERANO
MALLES MALS
- LANA SPORTVEREIN
OLTRISARCO JUVE B
- TIROL
SAN GENESIO JENESIEN - LATSCH
STEINEGG RAIFFEISEN - RITTEN SPORT
TRAMIN FUSSBALL
- KALTERER FUSSBALL
(1) - disputata il 02/06/2019
(2) - disputata il 31/05/2019

0-6
5-2
4-2
2-4
1-3
1-3
2-5

GIRONE D - 13 Giornata - A
(1) BARBIAN VILLAND.
- AUSWAHL RIDNAUNTAL
(1) GITSCHBERG JOCHT. - LATZFONS VERDINGS
S.LORENZO
- JUGEND NEUGRIES
SPORT CLUB MAREO
- BRIXEN
VAHRN
- VIRTUS BOLZANO
(2) VAL BADIA
- OLTRISARCO JUVE
(1) - disputata il 31/05/2019
(2) - disputata il 02/06/2019

1-2
4-1
2-4
0-0
2-4
0-0

GIRONE / KREIS C
Squadra
S.S.V. WEINSTRASSE SUED
A.S.V. TRAMIN FUSSBALL
A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL
A.F.C. EPPAN
A.S.D. OLIMPIA MERANO
S.V. LATSCH
GS SV SAN GENESIO SV JENESIEN
U.S. LANA SPORTVEREIN
RS.ASV RITTEN SPORT AMATEURSP.V
F.C. BOZNER
sq.B OLTRISARCO JUVENTUS Csq.B
F.C.D. TIROL
A.S. MALLES SPORTVEREIN MALS
S.V. STEINEGG RAIFFEISEN

La Società S.S.V. WEINSTRASSE SÜD disputerà la
Finale dei Gironi C e D.

PT
37
28
27
23
21
21
20
20
18
17
11
8
4
4

G
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
9
8
6
7
7
6
6
5
5
3
3
1
1

N
1
1
3
5
0
0
2
2
3
2
2
1
1
1

P
0
3
2
2
6
6
5
5
5
6
8
9
11
11

GF
58
28
40
35
43
31
23
20
25
33
22
19
17
13

GS
7
22
26
21
37
27
27
27
21
31
41
40
41
39

DR
51
6
14
14
6
4
-4
-7
4
2
-19
-21
-24
-26

PE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Der Verein S.S.V. WEINSTRASSE SÜD bestreitet das
Finalspiel der Kreise C und D.

GIRONE / KREIS D
Squadra
AUSWAHL RIDNAUNTAL
ASVSSD STEGEN STEGONA
A.S.C. JUGEND NEUGRIES
A.C.D. VIRTUS BOLZANO
A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB
S.S.V. BRIXEN
F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL
A.S.V. VAHRN
A.C.D. VAL BADIA
SPORT CLUB MAREO
A.S.D. S.LORENZO
A.S.G. BARBIAN VILLANDERS
SG LATZFONS VERDINGS

La Società AUSWAHL RIDNAUNTAL disputerà la
Finale dei Gironi C e D.

PT
33
25
25
23
22
21
18
17
14
8
8
7
2

G
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
11
8
8
7
6
6
6
5
4
2
2
2
0

N
0
1
1
2
4
3
0
2
2
2
2
1
2

P
1
3
3
3
2
3
6
5
6
8
8
9
10

GF
72
37
29
55
32
28
28
21
17
18
17
19
8

GS
17
18
17
25
20
18
26
26
30
49
60
30
45

DR
55
19
12
30
12
10
2
-5
-13
-31
-43
-11
-37

PE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Der Verein AUSWAHL RIDNAUNTAL bestreitet das
Finalspiel der Kreise C und D.
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ESORDIENTI / C-JUGEND 9 x 9 misti/gemischt
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 11/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
BRIXEN

GIRONE C - 3 Giornata - R
- PARTSCHINS RAIFF.

1-4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 25/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
BRIXEN
ST.PAULS

GIRONE C - 5 Giornata - R
- NAPOLI CLUB BZ
- BRUNICO BRUNECK

4-0
1-3

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 30/03/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GARGAZON

GIRONE D - 3 Giornata - A
- RITTEN SPORT

4-2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 22/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GIRONE D - 5 Giornata - R
SALORNO RAIFFEISEN - GARGAZON

3-4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 04/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GIRONE E - 6 Giornata - A
UNTERLAND DAMEN
- MILLAND

2-4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 18/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GIRONE E - 8 Giornata - A
MAIA ALTA OBERMAIS
- LANA SPORTVEREIN
UNTERLAND DAMEN
- SPORT CLUB LAAS

4-0
0-4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 25/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GIRONE E - 9 Giornata - A
NEUMARKT EGNA
- UNTERLAND DAMEN

4-0

GIRONE / KREIS C
Squadra
A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL
S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL
F.C.D. ST.PAULS
A.S.V. PARTSCHINS RAIFFEISEN
S.S.V. BRIXEN
NAPOLI CLUB BOLZANO

PT
25
22
18
12
10
0

G
10
10
10
10
10
10

V
8
7
5
4
3
0

N
1
1
3
0
1
0

P
1
2
2
6
6
10

GF
32
30
29
26
21
5

GS
16
16
24
24
24
39

DR
16
14
5
2
-3
-34

PE
0
0
0
0
0
0
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GIRONE / KREIS D
Squadra
A.S.V. NEUSTIFT
A.S.D. LAIVES BRONZOLO
S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA
RS.ASV RITTEN SPORT AMATEURSP.V
A.S.D. S.LORENZO
U.S.D. SALORNO RAIFFEISEN

PT
28
15
15
12
9
4

G
10
10
10
10
10
10

V
9
5
4
3
2
0

N
1
0
3
3
3
4

P
0
5
3
4
5
6

GF
36
27
27
25
21
20

GS
15
24
27
28
30
32

DR
21
3
0
-3
-9
-12

PE
0
0
0
0
0
0

PT
27
21
21
16
15
11
9
7
6
0

G
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
7
7
5
5
3
3
2
2
0

N
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0

P
0
2
2
3
4
4
6
6
7
9

GF
32
31
25
24
24
21
15
16
14
6

GS
7
10
21
14
18
21
26
29
27
35

DR
25
21
4
10
6
0
-11
-13
-13
-29

PE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GIRONE / KREIS E
Squadra
A.S.D. SPORT CLUB LAAS
D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS
sq.B JUGEND NEUGRIES sq.B
F.C. BOZNER
F.C. NEUMARKT EGNA
F.C.D. GITSCHBERG JOCHTAL
S.C. VAL PASSIRIA
D.S.V. MILLAND
U.S. LANA SPORTVEREIN
F.C. UNTERLAND DAMEN

ESORDIENTI / C-JUGEND 9 x 9 1°anno/Jahr
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 11/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GHERDEINA

GIRONE A - 3 Giornata - R
- TAUFERS

4-1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 24/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
TAUFERS

GIRONE A - 5 Giornata - R
- JUGEND NEUGRIES

4-1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 25/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse
GHERDEINA

GIRONE A - 5 Giornata - R
- OLTRISARCO JUVE

3-3

GIRONE / KREIS A
Squadra
A.C.D. VIRTUS BOLZANO
sq.B VORAN LEIFERS sq.B
A.S.C. JUGEND NEUGRIES
A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB
F.C. GHERDEINA
S.S.V. TAUFERS

PT
23
19
16
12
10
6

G
10
10
10
10
10
10

V
7
6
5
3
3
2

N
2
1
1
3
1
0

P
1
3
4
4
6
8

GF
37
28
31
28
21
16

GS
17
27
25
28
31
33

DR
20
1
6
0
-10
-17

PE
0
0
0
0
0
0
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GIUSTIZIA SPORTIVA / 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., nella seduta del 06/06/2019, 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, hat in der Sitzung vom 06/06/2019 folgende
Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:

1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2019
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
PFOSTL MICHAEL ALEXAND (GARGAZON GARGAZZONE RAIKA)

SPAREGGI 1^ CATEGORIA
ENTSCHEIDUNGSSPIELE 1. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 5/ 6/2019
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)
LECHNER KLAUS

(NALS)

VALENTINI MATTIA

WINDEGGER MICHAEL

(NALS)

NIEDERWOLFSGRUBER SIMON (TAUFERS)

(NALS)
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SPAREGGI 2^ CATEGORIA
ENTSCHEIDUNGSSPIELE 2. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 5/ 6/2019
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)
DALLA SANTA IVAN

(GAIS)

NIEDERKOFLER MARKUS

(GAIS)

LAHNER DANIEL

(GAIS)

SPAREGGI 3^ CATEGORIA
ENTSCHEIDUNGSSPIELE 3. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 5/ 6/2019
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)
BARDHI ERVIS

(ARBERIA GLS)

CHAMKO PAVEL

(ARBERIA GLS)

LEKIQI ARJON

(ARBERIA GLS)

SHQUTI ELVIS

(ARBERIA GLS)

TESTOR LUKAS

(MUHLWALD)

JUNIORES / JUNIOREN PROV. Under 19
GARE DEL / SPIELE VOM 31/ 5/2019
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
PENN MANUEL

(KLAUSEN CHIUSA)
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GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2019
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
DE BIASI ALEX

(LANA SPORTVEREIN)

WASSERER ALEXANDER

(TAUFERS)

ALLIEVI / A-JUGEND PROV. Under 17
GARE DEL / SPIELE VOM 1/ 6/2019
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
OBERHOFER HANNES

(LATSCH)

FEDERSPIELER JULIAN

(S.LORENZO)

COMPLOI RICHARD

(SPORT CLUB MAREO)

ENDERLE SIMON

(TRAMIN FUSSBALL)

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)
PLANGGER JULIAN

(MALLES SPORTVEREIN MALS)

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

(LATSCH)

RAFFL FELIX

LADALARDO GERARDO

(VIRTUS BOLZANO)

(TIROL)

GARE DEL / SPIELE VOM 2/ 6/2019
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 (IV INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (IV VERGEHEN)
SECCHIERO SIMONE

(BOZNER)

SPECHTENHAUSER ALEX

(PARTSCHINS RAIFFEISEN)

3436/63

GIOVANISSIMI / B-JUGEND PROV. Under 15
Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen

ESORDIENTI / C-JUGEND 9 x 9 misti/gemischt
Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen

ESORDIENTI / C-JUGEND 9 x 9 1°anno/Jahr
Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen

COPPA 1^ CATEGORIA / POKAL 1. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 1/ 6/2019
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)
RALSER SIMON

(CAMPO TRENS SV FREIENFELD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (V INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (V VERGEHEN)
GRAUS PATRICK

(CAMPO TRENS SV FREIENFELD)

COPPA 2^ CATEGORIA / POKAL 2. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 1/ 6/2019
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)
DE LORENZO NOTO ROBERTO (BRESSANONE)
PEER FELIX

MENEGHELLI MARCO

(BRESSANONE)

(SPORTVEREIN PLAUS)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) / OFFIZIELLE VERWARNUNG (III VERGEHEN)
LAMPRECHT IVAN

(SPORTVEREIN PLAUS)

PFOSTL DANIEL

(SPORTVEREIN PLAUS)

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

(BRESSANONE)

TAPPEINER ELIAS

(SPORTVEREIN PLAUS)

DELOGU PATRICK

(BRESSANONE)

COPPA 3^ CATEGORIA / POKAL 3. AMATEURLIGA
GARE DEL / SPIELE VOM 1/ 6/2019
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)
BRAUN MICHAEL

(TEIS TISO VILLNOESS FUNES)

MESSNER AARON

(TEIS TISO VILLNOESS FUNES)

COPPA FEMMINILE GIOV. / POKAL DAMEN JUGEND
Nessun provvedimento disciplinare / Keine Disziplinarmaßnahmen
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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:
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/bolzano/
Link pagina Facebook:
https://www.facebook.com/FIGC-Bolzano-1028429530543402/?ref=ts&fref=ts

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
COMITATO DI BOLZANO, 06/06/2019.

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN
DER
TAFEL
DES
AUTONOMEN
LANDESKOMITEE BOZEN AM 06/06/2019.

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

DEL

Il Presidente - Der Präsident
Paul Georg Tappeiner
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