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COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 22 NOVEMBRE 2006 
 

 
1.      TORNEO UNDER 20 - STAGIONE SPORTIVA 2006/07 
 

 
1.1.      RIUNIONE SOCIETA’ 
Le Società che intendono partecipare al Torneo in oggetto, sono invitate ad una riunione che si terrà 
presso la sede del Comitato, martedì’ 29 novembre p.v. alle ore 18.00, per discutere le modalità di 
organizzazione del Torneo. 
  

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.      VISITE MEDICHE CALCIATORI 
Si riporta di seguito la nota protocollo 1265.20 BB del 26 settembre 2006 della Segreteria 

del Settore Giovanile e Scolastico, Roma:  
“A seguito dell’Assemblea dei Presidenti del 14 settembre 2006 alla quale, per chiarire 
definitivamente tutte le problematiche relative alle visite mediche obbligatorie per legge dello Stato cui 
debbono essere sottoposti i giovani che praticano una qualsivoglia attività sportiva, chiariamo (si 
spera definitivamente) alcuni dei punti relativamente sui quali quotidianamente siamo interpellati.  

 1. La visita medica è obbligatoria;  
 2. la visita medica relativamente alle attività “così dette” agonistiche deve essere fatta al 

compimento del 12° anno di età  
 3. la visita medica per l’attività agonistica deve essere eseguita presso: strutture pubbliche 

abilitate (ASL, Centri di Medicina dello Sport), Medici Abilitati (sotto al nome deve essere 
chiaramente scritto il numero del Codice Regionale del Medico), strutture private alle quali la 
Regione di pertinenza per territorio riconosce la competenza.  

 4. è assolutamente vietato far visitare i giovani da strutture, anche se abilitate, di regioni 
differenti da quelle di competenza territoriale;  

 5. i Comitati demandati al tesseramento dei giovani calciatori, acquisendo fotocopia del 
certificato medico debbono unicamente verificarne la scadenza, indicarla nella AS400 che 
segnalerà, a tempo, i nominativi dei ragazzi che debbono rinnovare il certificato stampando 
una lettera predefinita che deve essere inoltrata alla Società del ragazzo;  

 6. la responsabilità oggettiva della mancanza del certificato medico è unicamente della Società 
che, se inadempiente, deve essere deferita;  

 7. nel caso in cui un ragazzo prendesse parte ad una gara senza certificato medico, il ragazzo 
risulta in posizione irregolare: i ragazzi senza idoneo certificato sono infatti, dal Settore 
Giovanile Nazionale, sospesi dal tesseramento fino a nuova certificazione; se giocano, 
essendo sospesi, rientrano nella casistica della “posizione irregolare”;  

 8. i Comitati devono segnalare al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, dopo aver 
provveduto a comunicare alle Società i nominativi dei giovani cui il certificato sta scadendo, i 
nominativi di quelli che non hanno prodotto la fotocopia del nuovo certificato, in modo che il 
Settore possa procedere con la relativa sospensione del tesseramento nell’AS 400. QUESTO 
PASSAGGIO E’ IMPORTANTE PROPRIO AL FINE DELLA ATTRIBUZIONE DELLE 
RESPONSABILITA’ PERCHE’, A FRONTE DELLA SOSPENSIONE, LA SOCIETA’ CHE 
PORTA IN CAMPO UN RAGAZZO, LO FA DISATTENDENDO LA NORMA FEDERALE. 
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2.   SVINCOLO PER RINUNCIA  
Ad integrazione di quanto disposto sul C.U. N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale parte 5, 
punto 4, pag. 14-18, si trascrive di seguito quanto riportato nel C.U. N. 182/A del 31/3/2006 della 
F.I.G.C.  
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne Federali  
I calciatori "Giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in 
una lista di svincolo da parte della società da inoltrare o depositare, a messo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico – F.I.G.C., Casella 
Postale 520, 34100 Trieste entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre 
che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
  

da venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (entro le ore 18.30)  
 

Si allega la lista.  
 

Si precisa inoltre che:  
• possono essere svincolati i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 

2006, indipendentemente dall'aver preso parte, o no, a gare ufficiali di campionato; (attenzione a 
non inserire in lista tesserati "biennali");  

• alla domanda dovrà essere allegato il cartellino originale;  
• il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 

dicembre 2006;  
• il Comitato Regionale S.G.S. pubblicherà i nominativi dei giocatori svincolati sul proprio C.U. dopo 

il 15/12/2006, e successivamente verranno riportati anche sui comunicati dei Comitati Provinciali 
e Locali.  

 

3. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER I CERTIFICATI 
ANAGRAFICI RICHIESTI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE  

 

La legge n° 388 del 23 dicembre 2000, con la disposizione di cui all’art. 33, ha introdotto che:  
I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federa- 
zioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza, sono esenti da bollo.  

 
4.   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 Il Comitato Regionale, attraverso il Centro Studi & Ricerche, intende organizzare degli 
incontri di aggiornamento e formazione indirizzati ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei giovani 
calciatori del Friuli Venezia Giulia.  

 Gli ambiti di aggiornamento saranno:  
• la metodologia dell’allenamento (prof. Giovanni Messina),  
• la psicologia dello sport (dott. Alberto Pin),  
• gli aspetti giuridici, amministrativi e assicurativi del dirigente e dell’allenatore (dott. Roberto 

Alessio)  
• l’allenamento del portiere (dott. Attilio De Mattia).  

Si prevedono almeno 2 incontri per ogni Comitato Provinciale, come di seguito riportato:  
 
Comitato  argomento  periodo  destinatari  

Cervignano  Psicologia dello sport  
Giuridico-assicurativo  

dicembre  
marzo-aprile  

Tecnici  
Tecnici e 
dirigenti  

Gorizia  Giuridico-assicurativo  
Metodologia dell’allenamento  

marzo  
febbraio  

Tecnici  
Tecnici  

Pordenone  Giuridico-assicurativo  
Allenamento del portiere  

febbraio-marzo  
aprile-maggio  

Tecnici  
Tecnici 

Tolmezzo  Giuridico-assicurativo  
Metodologia dell’allenamento  

aprile-maggio  
marzo  

Dirigenti  
tecnici  
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Trieste  Psicologia dello sport  
Giuridico-assicurativo  

novembre  
marzo  

Tecnici  
Tecnici  

Udine  Psicologia dello sport  
Giuridico-assicurativo  

novembre  
febbraio-marzo  

Tecnici  
Tecnici e 
dirigenti  

 
La data, il luogo e l’orario preciso di ogni incontro saranno successivamente comunicati.  
 

5.    RIUNIONE SOCIETA’  
Si è svolta domenica 19 novembre 2006 a Pontebba, presso la sala riunione del Palazzetto del 
ghiaccio (g.c.), la riunione delle Società partecipanti ai Campionati e Tornei del Settore Giovanile e 
Scolastico relativi alla stagione sportiva 2005/2006 ed al Campionato Allievi e Torneo Esordienti 
relativi alla stagione sportiva 2006/2007. 
 

Sono risultate presenti le società: A.S.D. Ardita, A.S.D. Arta Terme, A.S.D. Cavazzo, A.S.D. Edera, 
A.S.D. Mobilieri,  A.S.D. Moggese,  A.S.D. Nuova Tarvisio,  A.S.D., Prix Tolmezzo, S.S. Pontebbana, 
A.S.D. Real I.C., A.S.D. Rigolato, Pol. Timaucleulis, S.S. Velox Paularo, A.S.D. Verzegnis, A.S.D. 
Villa. 
 

Hanno presenziato le sotto elencate autorità: 
 

• dr. Maurizio Zorba, Presidente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- S.G.S.; 
• p.i. Fabio D’Andrea, Assessore allo Sport della Provincia di Udine; 
• geom. Gianni Toffoletto, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- L.N.D.; 
• prof. Gabriele Cestari, Resp. Attività di base Comitato Reg. F.V.G. della F.I.G.C.- S.G.S.; 
• cav. Beppino Bertolutti, Componente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- S.G.S.  

 
6.      CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007 
 

6.1) CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA 
Errata corrige: si trascrive di seguito la classifica della coppa disciplina corretta in quanto per errore di 
trascrizione era stata omessa la società Pontebbana. 
 

N° SOCIETA’ PUNTI 
1. VILLA 1,60 
2. PONTEBBANA 2,00 
3. ARTA TERME 2,40 
4. VERZEGNIS 3,50 
5. MOGGESE 3,80 
6. SAN PIETRO 4,40 
7. MOBILIERI 4,40 
8. CAVAZZO 6,70 
9. VELOX PAULARO 7,40 

10. OVARESE 8,00 
11. REAL I.C. 8,00 

 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 22 novembre 2006. 
 

                                                           Il Presidente 
 -Emidio Zanier- 

 
 
 
 


