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Stagione Sportiva  2006/2007 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 29 NOVEMBRE 2006 
 

 
1.      COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DELLA F.I.G.C, 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 27 della F.I.G.C: 
  

Il Commissario Straordinario 
  
•        Vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 469 del 21 settembre 2006, ratificata dal 

Consiglio Nazionale con delibera n. 1342 del 23 ottobre 2006, con la quale si è provveduto alla 
nomina del Commissario Straordinario della F.I.G.C., attribuendo al medesimo i poteri del 
Presidente, del Comitato di Gestione e del Consiglio Federale; 

  
•        Visti gli artt. n. 18 e 33 dello Satuto Federale 
  

CONVOCA 
  
L’Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 22 gennaio 2006 alle ore 08.00, in prima 
convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l’Auditorium della Tecnica – 
Confindustria - Via Tupini 65, Roma - Tel. 06/59031, con il seguente ordine del giorno: 
  
1.      Verifica dei Poteri; 
2.      Nomina del Presidente dell’Assemblea; 
3.      Relazione del Commissario Straordinario; 
4.      Approvazione proposte revisione Statuto Federale. 
  

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE  2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 

 
2.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO 
 

2.1) CALCIATORI STRANIERI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE ESTERA  

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un 
solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato 
quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di 
Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
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2.2) TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARI 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali: 
 

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani 
dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza 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: 
  

Liste di svincolo suppletive 
 

- da venerdì 1 dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga 
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura). 

  
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 
dicembre 2006. 
 
3.   RIUNIONE SOCIETA’ 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, ha programmato una riunione con le Società del 
Comitato di Tolmezzo come sotto riportato 
 

D O M E N I C A   1 7   D I C E M B R E   2 0 0 6 
 

alle ore 10.30 a Resia (UD), presso il Centro Culturale sito in Frazione Prato - località Varcota 
(strada che porta da Frazione San Giorgio a Frazione Prato). 
 

La riunione si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Presidente del Comitato di Tolmezzo sull’attività svolta nella stagione sportiva 
2005/2006; 

2. Intervento del Presidente del Comitato Regionale S.G. e S., dott. Maurizio Zorba; 
3. Interventi dei dirigenti delle Società presenti; 
4. Intervento del Presidente del Comitato Regionale L.N.D., p.i. Renzo Burelli; 
5. Premiazioni. 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
1.   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 31/03/2006 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;  
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• 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.  

 
2.   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  
del Friuli 

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  

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.  
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 29 novembre 2006. 
 

                                                           Il Presidente 
 -Emidio Zanier- 

 
 
 
 


