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Attribuzione titolo sportivo di categoria: 

il caso “Tritium” 
 
È notizia di questi giorni quella della mancata iscrizione al campionato di Lega Pro 1°Divisione della 
Società Sportiva Tritium Calcio 1908 Srl. Il Sindaco Danilo Villa afferma dispiaciuto “di aver appreso la 
notizia solo dai quotidiani ieri mattina”. 
 
I successi ottenuti dalla società calcistica negli ultimi cinque anni sono eccellenti, anche nel settore 
giovanile, orgoglio di questa Città. E dispiace che per questioni di passaggi azionari e cambi di società, 
venga penalizzato l’aspetto sportivo e agonistico. 
 
“Ho immediatamente attivato gli uffici comunali -  continua Villa - per reperire la normativa di 
riferimento e approfondire gli aspetti di competenza dell’amministrazione comunale. In particolare sono 
state approfondite le disposizioni contenute nell’art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC e 
in data odierna è stata consegnata al protocollo comunale richiesta del titolo sportivo per la categoria 
Serie D 2013/2014 dalla Polisportiva Nuova Tritium 1908 ASD”. 
Il riconoscimento del titolo sportivo da parte della FIGC è subordinato a specifici requisiti, 
dettagliatamente elencati nell’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC stessa.  
 
Pur ritenendo il progetto proposto meritevole di un attento approfondimento, va sottolineato che la nuova 
società sportiva, la Polisportiva Nuova Tritium 1908 ASD, risulta sconosciuta all’Amministrazione Comunale 
e, contrariamente a quanto disposto dal vigente Regolamento per la costituzione e funzionamento della 
consulta permanente delle realtà associative locali, non sono stati consegnati gli atti fondamentali 
(Costituzione e Statuto) della stessa. 
 
Inoltre, ai sensi del vigente contratto di concessione dell’impianto sportivo di Via Rocca con la SS Tritium 
Calcio 1908 Srl, si rileva che l’art. 4 “Cessione del contratto e subconcessione”, consente la cessione dello 
stesso solo nei seguenti casi e previo assenso del Comune: 

 Fusione per incorporazione nel cui ambito la concessionaria assume il ruolo di incorporante; 

 Trasformazione della natura sociale, purché la posizione di controllo sulla nuova società non sia 
assunta da altra società sportiva, come definita dall’art. 2359 del Codice Civile. 

È inoltre vietata la subconcessione degli impianti. 
 
Il Sindaco in data odierna ha informato adeguatamente la FIGC con il fine di tutelare l’immagine della 
Città che rappresenta nonché la prestigiosa storia calcistica legata al nome Tritium, chiedendo agli organi 
competenti della FIGC e della LND un’attenta e puntuale verifica di tutti i requisiti necessari alla 
concessione del titolo sportivo della categoria Serie D 2013/2014 alla nuova società Polisportiva Nuova 
Tritium 1908 ASD, confermando, solo nel caso di riscontro positivo, la disponibilità dell’amministrazione 
trezzese nell’individuare un percorso condiviso che consenta la disputa del campionato di Serie D 
2013/2014. 
 
“La nostra Città vede importanti società sportive impegnarsi quotidianamente – conclude il Sindaco Villa – 
nelle diverse discipline sportive e in particolare nel gioco del calcio. Gli uffici comunali hanno compiuto 
tutti gli step necessari a fare chiarezza sulla situazione attuale relativa alla Tritium e restiamo in attesa 
di ricevere un riscontro dalla FIGC. L’attenzione è quindi massima non solo per tutelare il gioco del calcio 
a Trezzo, ma soprattutto per preservare l’encomiabile lavoro di quelle società calcistiche, quali la Virtus 
e la Polisportiva Concesa, che oggi operano nel nostro territorio e che si impegnano con grandi risultati”.  

 


