Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 17 GENNAIO 2007
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DELLA F.I.G.C. - NOMINE
Trascriviamo qui di seguito stralcio dal Comunicato Ufficiale n. 51 della F.I.G.C. inerente la nomina di
alcuni Componenti dei Comitati Provinciali e Locali:
COMUNICATO UFFICIALE N. 51
Il Commissario Straordinario
-

attesa la necessità di integrare la composizione di alcuni organi direttivi dei Comitati Provinciali e
Locali;
preso atto delle proposte del rispettivo Comitato Regionale di concerto con il Comitato Regionale
del Settore Giovanile e Scolastico;
sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti;

ha provveduto alle seguenti nomine:
… omissis …
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
•

Comitato Provinciale di Udine

Componente

Mario GREGORICCHIO

.. omissis…
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GENNAIO 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

2.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 87
Si trascrive qui di seguito stralcio del Comunicato Ufficiale n. 87 della L.N.D. del 10/01/2007,
riportante il C.U. N. 44 della F.I.G.C., per quanto di pertinenza dello scrivente Comitato Regionale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 44
Il Commissario Straordinario
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-

-

viste le Società inattive risultanti dagli elenchi allegati sub 1) e 2) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
tenuto di dover avviare il procedimento preordinato all’eventuale adozione del provvedimento di
decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come
previsto dall’art. 16, comma 2, delle N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
considerato che, atteso l’elevato numero di soggetti potenziali destinatari del provvedimento
finale, si rende necessario procedere in tal senso con comunicato ufficiale;
rende noto

l’avvio del procedimento preordinato all’eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla
affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti
interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso,
per l’eventuale esercizio delle facoltà partecipative ed, in particolare, per la presentazione di
memorie e/o documenti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli
Allegato n. 1)

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
… omissis …
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA L.N.D.

914077 A.S.D. COMUN. FOLGORE
40070 A.S.D. BICINICCO
PRO FIUMICELLO

640025 A.S.D. POCENIA
640204 A.S. * ROYAL EAGLES ONLUS

Le dichiarazioni di inattività relative alle sopra indicate società sono state pubblicate sui Comunicati
Ufficiali del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e del Comitato Regionale Veneto, come di
seguito riportati:

C.U. n. 3 del 04.08.2006

* C.U n.6 del 07.09.2006 (C.R. Veneto)

… omissis …
2.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Si trascrive qui di seguito stralcio del Comunicato Ufficiale n. 88 della L.N.D. del 10/01/2007,
riportante il C.U. N. 45 della F.I.G.C., per quanto di pertinenza dello scrivente Comitato Regionale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 45
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARATTERE DEFINITIVO
Il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,
-

-

preso atto delle proposte formulate dai competenti Organi di Giustizia, intese ad ottenere la
dichiarazione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a
carico dei tesserati, di seguito indicati:
rilevato, altresì, che la gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati giustifica l’adozione del
provvedimento a carattere definitivo;
dichiara

la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per i sottoelencati
tesserati:
… omissis …
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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA L.N.D.
- Calciatore
RODARO Enrico

22.01.1971

Attività Ricreativa Soc. Alla Rinascente

… omissis …
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

2.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 89
Si pubblica, qui di seguito, stralcio del C.U. N. 89 della L.N.D. del 10/01/2007 riportante il C.U. N.46,
della F.I.G.C., inerente l’approvazione di cambi di denominazione, cambi di denominazione e sede
sociale, cambi di sede sociale, adeguamenti denominazione sociale e fusioni, per quanto di
pertinenza dello scrivente Comitato Regionale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 46
Il Commissario Straordinario,
•

viste le istanze presentate dalle Società, per il tramite della Lega Nazionale Professionisti, della
Lega Professionisti Serie C, del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, dei Comitati
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Nazionale per il Calcio a Cinque, della
Divisione Nazionale per il Calcio Femminile e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nei
termini e con le modalità previste dalle vigenti norme regolamentari;

•

visti gli artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F.;

•

preso atto del parere favorevole espresso dalle Leghe competenti,

ha deliberato l’approvazione dei:
- Cambi di denominazione sociale;
- Cambi di denominazione e sede sociale;
- Cambi di sede sociale;
- Adeguamenti denominazione sociale (art. 90, Legge 289/2002 e successive modificazioni)
- Fusioni,
come da elenco allegato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

…omissis…
CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
COMITATO REGIONALE L.N.D. FRIULI VENEZIA GIULIA
VECCHIA DENOMINAZIONE
30.390 S.S.C.
73.540 A.C.
640.231 A.S.D.

ITALSPED MERETO DON
BOSCO
S.ANTONIO DI PORCIA
TILAVENTINA ORCENICO

NUOVA DENOMINAZIONE
MERETO DI TOMBA

A.S.D.

MERETO CALCIO

PORCIA
S.VITO AL TAGLIAMENTO

A.S.D.
A.S.D.

S.A. PORCIA
TILAVENTINA
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FUSIONI
COMITATO REGIONALE L.N.D. FRIULI VENEZIA GIULIA
SOCIETA CHE SI SONO FUSE

NUOVA SOCIETA

13.760 A.S.D.
5.500 A.S.D.

COMUNALE FIUME VENETO
BANNIA

FIUME VENETO
FIUME VENETO

917.208
SEDE
INDIR.

A.S.D. COMUNALE FIUME V.
BANNIA
FIUME VENETO
VIA VERDI 4
33080 FIUME VENETO PN

29.510 A.C.
53.710 A.S.D.

MARTIGNACCO
UNION NOGAREDO
FAUGNACCO

MARTIGNACCO
MARTIGNACCO

917.205
SEDE
INDIR.

A.S.D. UNION MARTIGNACCO
MARTIGNACCO
CASELLA POSTALE 30
33035 MARTIGNACCO UD

… omissis…
2.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 90
Si trascrive qui di seguito il testo del C.U. n. 90 della L.N.D.:
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n. 47 della F.I.G.C., inerente il ripristino dei termini
e delle modalità regolamentari nei procedimenti per illecito sportivo e illecito amministrativo.
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 47
RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA’ REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI PER
ILLECITO SPORTIVO E ILLECITO AMMINISTRATIVO
Il Commissario Straordinario
rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione
dei termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti per illecito sportivo e illecito
amministrativo ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2007, le disposizioni procedurali emanate
con il Comunicato Ufficiale n. 12 del 15.06.2006 devono intendersi abrogate e quindi per tali
procedimenti viene ripristinata la validità dei termini e delle norme procedurali previsti dal “Codice di
Giustizia Sportiva”.
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

2.5) CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 12 della L.N.D.:
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In data 9 ottobre 2002 la Lega Nazionale Dilettanti chiese chiarimenti all’Agenzia delle
Entrate in merito alle modalità di rilevazione nel mod. 770 semplificato degli importi relativi
all’addizionale comunale all’IRPEF trattenuti e versati sulla parte imponibile dei compensi di cui
all’art. 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917.
Con nota n. 2006/194546 del 29 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate ha emesso il parere
che, di seguito, si riporta integralmente:
“
Il modello 770 semplificato per la dichiarazione dei sostituti d’imposta nella ‘Comunicazione
dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi’ contiene, nel riquadro dei ‘dati relativi
alle somme erogate’, i punti 26 e 27 per l’indicazione dell’importo relativo all’addizionale regionale
all’IRPEF.
Le istruzioni per la compilazione del modello 770 chiariscono che qualora vengano erogati
dal sostituto d’imposta somme e compensi per attività sportiva dilettantistica di cui all’art. 67, comma
1, lett. m), del TUIR, nei suddetti punti 26 e 27 deve essere indicato l’ammontare dell’addizionale
regionale all’IRPEF trattenuto, rispettivamente, a titolo d’acconto e a titolo d’imposta.
Il medesimo modello non contiene alcun riferimento all’importo relativo all’addizionale
comunale all’IRPEF.
Ciò premesso, si osserva che il modello 770 semplificato è stato redatto in base alle
disposizioni previste dall’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come sostituito
dall’art. 37, comma 2, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, nonché alla disciplina istitutiva
dell’addizionale comunale, recata dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’art. 25, comma 1, della citata legge n. 133 del 1999, prevede, infatti, che sulla parte
imponibile dei redditi di cui all’articolo 67 (già articolo 81), comma 1, lettera m), del TUIR ‘le società e
gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo
scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico (ora articolo 13) ‘maggiorata delle
addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, nel prevedere la maggiorazione
della ritenuta da parte degli enti eroganti i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, si
riferisce, pertanto, alle sole aliquote ‘di compartecipazione all’IRPEF determinate e valide su tutto il
territorio nazionale.
Quanto sopra precisato, con riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF, l’art. 1, comma 2,
del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione dell’aliquota di compartecipazione della
suddetta addizionale, all’emanazione di uno o più decreti adottati dal Ministero dell’Economia e
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno
successivo.
I suddetti decreti ministeriali non sono stati emanati e, pertanto, fino a quando gli stessi non
interverranno a determinare l’aliquota di compartecipazione comunale all’IRPEF, il riferimento
contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle ‘addizionali di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche deve intendersi riferito alla sola
addizionale regionale di compartecipazione.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza
giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.”
Tanto premesso, si richiama l’attenzione delle Società dipendenti sulla applicabilità ai
compensi in argomento della sola addizionale regionale fintantoché non saranno emanate
disposizioni legislative circa l’applicabilità dell’addizionale comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
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2.6) PROROGA VALIDITA’ TESSERE F.I.G.C.
Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha
concesso la proroga della validità delle tessere F.I.G.C. 2006 fino al 30 aprile 2007.

3.

CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

3.1) TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI
In riferimento all’elenco dei calciatori svincolati per decadenza
del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul c.u. n. 38 del 06.12.2006 si specifica che tale
elenco riporta ESCLUSIVAMENTE i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella
corrente stagione sportiva.
Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso
si ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d’ufficio all’inizio della prossima stagione
sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione
sportiva, E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI all’inizio della
presente stagione.
Tali calciatori, DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE
TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA
LORO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA STESSA SOCIETA’.
3.2) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE
Si ricorda alle Società, che la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto
elencati documenti e dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. Via Milano n. 15 /
C.P. 990 / 34100 TRIESTE, entro e non oltre il

VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2007
•
•
•
•
•

dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario;
eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2005/2006;
scheda informativa (colore gialla);
mod. 6/L.N.D. “Censimento Federale” ;
dichiarazione onorabilità.

Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco
allegata al Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 dicembre 2006.
Si ribadisce, che il Comitato predisporrà d’ufficio l’effettuazione di gare in anticipo nella giornata del
sabato.
Le tasse relative all’iscrizione sono le seguenti:
GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO
-

Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.
Tassa associativa alla L.N.D.
Cauzione partecipazione al Campionato
Anticipo spese assicurazione Calciatori
Totale

€ 250,00
€ 155,00
€ 620,00
€ 820,00
€ 2.000,00

Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all’atto dell’iscrizione al Comitato
Regionale F.V.G. della F.I.G.C., tramite assegno circolare non trasferibile, intestato alla F.I.G.C. L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. - Trieste.
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4.

COPPA CARNIA 2006/2007

4.1) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVA TASSA
Si ricorda alle Società, che la domanda di iscrizione alla Coppa Carnia 2006/2007, deve
pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. Via Milano n. 15 / C.P. 990 / 34100 TRIESTE,
entro e non oltre il

VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2007
corredata dall’assegno circolare non trasferibile pari all’importo di € 105,00 (centocinque//00) tramite
assegno circolare non trasferibile, intestato alla F.I.G.C. - L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. –
Trieste e dalla dichiarazione di disponibilità dell’impianto di giuoco, rilasciata dall’ente proprietario.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

NORME GENERALI PER LE ISCRIZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le richieste di partecipazione ai vari campionati (giovanissimi) e tornei (pulcini) a livello regionale,
provinciale e locale vanno formulate compilando accuratamente in ogni loro parte, a macchina, le
domande predisposte dal Comitato Regionale, di differente colore a seconda della categoria:
giovanissimi: verde; pulcini: azzurro (vedi stampati allegati).
A tali formulari vanno allegati:
a)
•
•
•

assegno circolare UNICO non trasferibile intestato a: F.I.G.C. - SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO - TRIESTE (in caso contrario verranno, necessariamente, restituiti
perché non riscuotibili), per gli importi previsti:
€ 25,00 tassa annuale di adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica
€ 4,00 tessera accompagnatori ufficiali per ogni squadra iscritta;
eventuale saldo passivo (importo senza il segno meno davanti);il saldo passivo dovrà essere
versato, unitamente agli altri importi, all’atto dell’iscrizioni a scanso della non ammissione ai
campionati giovanili;

b)
c)
d)

l’elenco, in duplice copia, dei componenti il consiglio direttivo della società.
la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario.
il modello per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico.

2.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007

2.1)
TERMINE ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. - SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO, CASELLA POSTALE 520, 34100 TRIESTE, entro e non oltre

VENERDI’ 2 MARZO 2007
3.

TORNEO PULCINI 2006/2007

3.1)
TERMINE ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. - SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO, CASELLA POSTALE 520, 34100 TRIESTE, entro e non oltre

VENERDI’ 2 MARZO 2007
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4. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO
- CATEGORIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI
4.1)
RIUNIONE
Dovendo predisporre le Rappresentative di Comitato per la partecipazioni delle stesse ai Tornei di
competenza, si invitano le società a predisporre che i propri tecnici responsabili delle squadre Allievi
e Giovanissimi, partecipino ad una riunione con i responsabili del Comitato, nella giornata di venerdì
19 gennaio 2007 alle ore 18.30 - presso la sede del Comitato sita a Tolmezzo in Via Divisione
Garibaldi n. 1/c.

5.

SPEDIZIONE CORRISPONDENZA

Viste le nuove disposizioni delle Poste Italiane, si comunica che l’indirizzo apposto sulle buste dovrà
contenere un’unica indicazione e cioè la casella postale.
Si invitano le società ad inviare tutta la corrispondenza al seguente indirizzo postale: F.I.G.C.
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, CASELLA POSTALE 520, 34100 TRIESTE.
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 17 gennaio 2007.

Il Presidente
-Emidio Zanier-
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