Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 5 AGOSTO 2005
1.

CAMPIONATO CARNICO 2004/2005

1.1) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che è stato autorizzato il seguente spostamento gara:
DATA
CATEG.
GARA
ORARIO
1^
18.00
07/08/2005
CEDARCHIS - CAMPAGNOLA
1^
18.00
07/08/2005
RIGOLATO - MOBILIERI
3^
20.30
06/08/2005
VAL FELLA - PONTEBBANA
3^
17.00
14/08/2005
RAVASCLETTO - S. PIETRO

CAMPO DI GIUOCO
“P. Zuliani” Arta terme
Comunale Rigolato
Comunale Chiusaforte
Comunale Paluzza

2.

40° TORNEO NOTTURNO “G. ERMOLLI” - MOGGIO UDINESE

2.1.

RISULTATI SEMIFINALI
data

2 agosto 2005

gara

MALBORGHETTO MOGGESE
3-1

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 5 agosto 2005, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.

3.

39° TORNEO NOTTURNO “DEL MISSIER” - AMPEZZO

3.1.

RISULTATI GARE QUALIFICAZIONE
data

gara

2 agosto 2005

AMPEZZO - AUDAX
3-3

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 5 agosto 2005, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: TONIZZO FABIO (AMPEZZO)

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

LIMITI DI ETA’

PICCOLI AMICI: possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine di età compresa fra
i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni anagraficamente non compiuti. Si precisa che

l’allievo/a, che durante la stagione sportiva compie l’8 anno di età, può essere utilizzato nella
Categoria Pulcini, solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale (cartellino
verde). Diversamente il bambino/a può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività PICCOLI
AMICI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa.
CATEGORIA PULCINI (a sette calciatori/trici)

-

Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1995 e che abbiano
comunque compiuto l’ottavo anno di età.
CATEGORIA ESORDIENTI (a undici calciatori/trici)

-

Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1993 e che abbiano
comunque compiuto il decimo anno di età.
CATEGORIA GIOVANISSIMI

-

Possono prendere parte all’attività giovanissimi i nati dal 1.1.1991 e che abbiano comunque
compiuto il dodicesimo anno di età.
Partecipazione ragazze - categoria giovanissimi
Per le bambine, anche nella stagione sportiva 2005-2006, viene concessa la possibilità di
partecipare al campionato Giovanissimi con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale
eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare,
cioè senza interruzioni, alle bambine che vogliono giocare al calcio.
CATEGORIA GIOVANISSIMI FASCIA “B”

-

Possono prendere parte all’attività giovanissimi fascia “B” i nati dal 1.1.1992 (età minima 12 anni
compiuti)
CATEGORIA ALLIEVI

-

Possono prendere parte all’attività allievi i nati dal 1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto il
quattordicesimo anno di età.

4.)

RIUNIONE

Le Società iscritte al Campionato in oggetto, sono invitate ad una riunione di programmazione che si terrà venerdì 12 agosto 2005 con inizio alle ore 18.00 (per campionato Allievi) e 18.30 (per
Torneo Esordienti) presso la sede del Comitato.

Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 5 agosto 2005.
Il Segretario
-rag. Maria Nascimben-

Il Presidente

-p.i. Emidio Zanier-

