Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 02 FEBBRAIO 2007
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 14 della L.N.D.:
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – Detrazione 5 per mille a favore delle
associazioni sportive dilettantistiche
La legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007 – con le disposizioni contenute nei commi 1234, 1235 e
1236, ha confermato anche per il 2007 il beneficio introdotto in via sperimentale per il 2006 dalla
legge finanziaria 2006, concernente la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota
pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità, tra l’altro, di sostegno del
volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni
riconosciute che operano, tra l’altro, nello sport dilettantistico.
Come è stato sostenuto in passato da questa Lega, è da ritenere che il termine “riconosciute”
possa essere riferito a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e
dalla federazioni sportive.
Infatti, oltre alle evidenti finalità altamente sociali perseguite dallo sport dilettantistico, va tenuto in
considerazione che è istituito presso il CONI l’elenco nel quale devono essere iscritte le società e le
associazioni sportive dilettantistiche, iscrizione che costituisce “conditio sine qua non” per ottenere il
riconoscimento del CONI.
Detto riconoscimento, come ha, peraltro, precisato l’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 21/E del
22 aprile 2003, costituisce, tra l’altro, condizione essenziale per la concessione alle associazioni
sportive dilettantistiche delle agevolazioni recate dalla legge n. 398/1991 e dall’art. 90 della legge n.
289/2002.
Tanto si porta a conoscenza delle associazioni di calcio dipendenti con riserva di ulteriori
approfondimenti non appena sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
dovrà stabilire le individuazioni dei soggetti e le modalità di riparto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.2) CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 15 del 31.01.2007 della L.N.D.:
Si richiama ulteriormente l’attenzione sulle disposizioni contenute al punto 17 (ORDINE PUBBLICO)
riportate sul C.U. N. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio 2007, ed in particolare a quanto
disposto dall’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ribadendo che le Società, in
occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.
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L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle
stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza,
conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’arbitro, ove rilevi la completa
assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
Si
rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società
ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.Per le
gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale
(Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di
“Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo
caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di
comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio
luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo
sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
Si rammentano, altresì, le disposizioni contenute al punto 10 del sopra citato Comunicato
Ufficiale della L.N.D., (PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO) che vengono di
seguito riportate integralmente:
“Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna
delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società
lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico della Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono
ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera
valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario, quest’ultimo designato dal medico sociale,
ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i
campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e
Calcio Femminile, un dirigente;
d) i calciatori di riserva.
e) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non
ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la
“copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento
personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es:
temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
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3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle
more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato
che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello
spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la
parola “Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera
impersonale F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti
dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il
cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica
anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel
caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo
66, delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di
giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della
squadre, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.”
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

2.

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

2.1) 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’.
2.2) 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.
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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.€ 250,00
Tassa associativa alla L.N.D.
€ 155,00
Cauzione partecipazione al Campionato
€ 620,00
Anticipo spese assicurazione Calciatori
€ 820,00
Totale
€ 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.

3.

COPPA CARNIA 2006/2007

3.1) 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.

4.

COMUNICAZIONE DEL COMITATO

4.1) 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. - COMITATO DI TOLMEZZO, CASELLA POSTALE 20, 33028 TOLMEZZO UD

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1. DENUNCIA INFORTUNI
Si ricorda alle società il numero verde da utilizzare per la denuncia di infortuni :

800.089.644.
2.

NORME GENERALI 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;
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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.

3.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 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, C. P. 520, 34100 TRIESTE, entro e non oltre

VENERDI’ 2 MARZO 2007
4.

TORNEO PULCINI 2006/2007

4.1)
TERMINE ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. - SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO, C. P. 520, 34100 TRIESTE, entro e non oltre

VENERDI’ 2 MARZO 2007
5.

TORNEO DELLE PROVINCE PER
COMITATO - CATEGORIA ALLIEVI

RAPPRESENTATIVE

DI

5.1)
CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• sabato 3 febbraio 2007 alle ore 17.00 e martedì 6 febbraio 2007 alle ore 16.30 - presso il
campo sportivo B di Tolmezzo (g.c.) per una seduta di allenamento:

ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI
OVARESE
PONTEBBANA
PRIX
TOLMEZZO
CARNIA
REAL I.C.
VELOX
PAULARO

D’ORLANDO NORMAN, FARINATI OMAR, SPAGNOLO ANDREA,
VERITTI ALESSANDRO
CUZZI CLAUDIO, IOB SERGIO, IOB THOMAS, RIDOLFO SAMUEL,
ROMANELLO MARCO
DI RONCO IGOR, PITT ALESSANDRO
GORTAN NICOLAS, AGOSTINIS GIOVANNI
BARON LUCA, GALTAROSSA DANIELE, FALESCHINI UGO,
MARCON MICHELE, PAVAN NICOLAS
CECONI MATTEO, CESCUTTI ANGELO, PELLI DAVIDE, PLOZNER
THOMAS, SOPRACASE CRISTIAN
PATATTI NICOLA
BARAZZUTTI ANDREA, DEREANI NICOLA, FABIANI GABRIELE,
FALESCHINI ALEX, LUBATTI MIRKO, UNIDA ENRICO

Selezionatore: sig. VERITTI Ivan.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del
certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno
essere impiegati in mancanza di tale certificazione.
Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, i calciatori
senza giustificato motivo non partecipassero alla convocazione di cui sopra, verranno deferiti al
Giudice Sportivo di 2° grado per i provvedimenti del caso.
Si raccomanda la massima puntualità, ed in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Sig. Michelangelo Maresca cell. 333/3001456 inviando nel contempo una
comunicazione scritta, su carta intestata della Società, al Comitato di Tolmezzo. fax 0433 - 43176
motivando l’assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia .
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 2 febbraio 2007.
Il Presidente
-Emidio Zanier-

F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo

Pag. 5 di 6

ATTENZIONE
COMUNICAZIONE
DEL COMITATO
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. - COMITATO DI TOLMEZZO
CASELLA POSTALE 20
33028 TOLMEZZO UD
FEDERCALCIO TOLMEZZO
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