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COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 9 FEBBRAIO 2007
.

1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Consentitemi di rivolgere a tutti voi un sentito pensiero per la ripresa delle nostre attività calcistiche,
dopo i tragici fatti di Catania e la morte dell’agente di Polizia Filippo Raciti, preceduti dalla
drammatica scomparsa del dirigente della Sanmartinese, Ermanno Licursi.
La situazione che abbiamo dovuto fronteggiare, sostenuta all’esterno anche da una inevitabile onda
mediatica, ci impone di condividere una riflessione, che deve sostenerci senza esitazioni in un
impegno comune contro la violenza. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati certo più i fatti dolorosi
e negativi che non quelli sereni e positivi: prima la morte di Licursi a seguito di una violenta rissa, poi
la tragedia di Raciti, che aveva posto la sua vita e la sua professione al servizio dello Stato.
Non ho dubbi sul fatto che si sia trattato di atti di violenza che hanno mortificato la nostra tradizione
di civiltà e che, purtroppo, hanno offerto esempi desolanti di una crisi sempre più profonda dei valori
morali della società civile.
Ma sarebbe ancora più dannoso se il normale momento di sconforto avesse il sopravvento. E questo
è un compito che appartiene a tutti noi, nei nostri diversi ruoli, affinchè tutta l’attività calcistica possa
riprendere nel segno dei valori calcistici, umani e sociali che fanno parte del mondo dilettantistico. E’
un nostro preciso dovere educare allo sport, fondamento essenziale dei comportamenti e di una
cultura sportiva che sia soprattutto formativa nelle condotte dentro e fuori dal campo. La regola,
quindi, varrà per tutti: non solo partecipazione e senso di responsabilità ma, soprattutto, fermezza
nella condanna.
Mai come adesso, è necessaria una grande unità di intenti per stroncare ogni fenomeno di violenza o
di intolleranza, senza atteggiamenti di sufficienza o di giustificazionismo. Le azioni ghettizzanti che
hanno caratterizzato le tragiche vicende di Licursi e di Raciti sono state portate avanti da gruppi
isolati, ma purtroppo hanno prodotto il risultato di disseminare paura e confusione anche nel calcio
dilettantistico.
Come tutti sapete, il nostro è un movimento che comprende oltre 13.000 società e mette in moto
700.000 partite all’anno e vi gioca oltre un milione di tesserati. Ragion per cui non possiamo
indebolire le nostre fila, anzi abbiamo il dovere di proseguire nella nostra opera educativa,
difendendo e rispettando il mondo dilettantistico contro chi vuole diffondere messaggi estremistici
che non appartengono alla nostra cultura.
Con sentimenti di sincera amicizia vi saluto e affido queste considerazioni alla vostra riflessione, con
la consapevolezza che tutte le persone che operano nel calcio dilettantistico contribuiscono, con il
loro sacrificio quotidiano, a sostenere l’attività sportiva e sociale di tanti ragazzi e ad offrire loro una
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importante alternativa di vita. Il vostro compito è anche quello di saper creare nei giovani una cultura
della non violenza e ribadire con forza che la violenza si può combattere con l’onestà morale,
intellettuale e con l’impegno di tutti, ma anche attraverso una presa di coscienza collettiva capace di
individuare una impronta seria e riconoscibile nei comportamenti concreti.
Carlo Tavecchio

2.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.1) MINUTO DI RACCOGLIMENTO
Si informa che il Commissario Straordinario ha disposto che in occasione delle partite di tutti i
campionati in programma nel prossimo turno, venga osservato un minuto di raccoglimento per
commemorare la tragica scomparsa del Dirigente della Società Sanmartinese, Ermanno Licursi e
l’Ispettore di Polizia Filippo Raciti.

3.

CORSO PER DIRIGENTI

Come preannunciato nel corso della riunione delle società, svoltasi a Resia il 17 dicembre
2006, questo Comitato organizza un corso di aggiornamento rivolto ai dirigenti di società.
Il corso, patrocinato dall’Assessorato allo Sport della Comunità Montana della Carnia, si
articolerà in quattro giornate e si svolgerà presso la sala riunioni della Comunita Montana
sita in via Carnia Libera 1944 - Tolmezzo.
A conclusione del corso ai singoli partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
3.1) PROGRAMMA

1)

Giovedì 01 marzo 2007
ore 17.30
Presentazione - Indirizzi di saluto
ore 18.00
Obblighi fiscali delle società
Relatore:
Gian Luigi ROMANIN (dottore commercialista e componente effettivo
Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale F.V.G. della
F.I.G.C.-L.N.D.).

2)

Venerdì 09 marzo 2007
ore 18.00
Codice di Giustizia Sportiva
Relatore:
Alberto DE COLLE (presidente commissione disciplinare del Comitato
Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.).

3)

Venerdì 16 marzo 2007
Ore 18.00
Regole di gioco
Relatore:
Giancarlo RIVA (presidente Comitato Regionale F.V.G. dell’AIA).

4)

Venerdì 23 marzo 2007
ore 18.00
Le Carte Federali e il nuovo statuto
Relatore:
Gianni TOFFOLETTO (consigliere del Comitato Regionale F.V.G.
della F.I.G.C.-L.N.D.).

E’auspicabile la presenza di almeno due dirigenti per ciascuna società, che provvederà ad
inviare entro martedì 27 febbraio 2007 il modulo di iscrizione già allegato al C.U. N. 45 del 7
febbraio u.s.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

RIUNIONE TECNICI FEDERALI ATTIVITA’DI BASE

Il giorno 31 gennaio 2007 alle ore 20.00 presso l'Ufficio di Latisana si è tenuta la riunione dell'Attività
di Base, riservata ai Tecnici Federali, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Censimento Scuole di Calcio
2. Corsi CONI/FIGC
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3. Manifestazione Regionale FUN FOOTBALL
4. Verifica Gare e Visite a Scuole di Calcio
5. Varie ed eventuali (green card)
Erano presenti:
- Il Prof. ZORBA, Presidente del Comitato Regionale SGS.
- Il Prof. CESTARI, Responsabile Regionale Attività di Base SGS.
- I collaboratori:
Sig. VENTURUZZO (Segreteria Attività di Base Regionale), Sig. ADAMIC (Trieste), Sigg.ri VACCA
e LENTO (Udine), Sig. BIANCHINI (Cervignano), Sigg.ri MERONI e RAICOVI (Gorizia), Sig.
SELLAN (Pordenone), Sig. DELLE CASE (Tolmezzo).
- Il Sig. CALIMAN (Presidente) e il Sig. GUBULIN (Vicepresidente) del Comitato Provinciale di
Pordenone.
- Il Sig. GREGORICCHIO, incaricato per l’Attività di Base presso il Comitato FIGC di Udine.
- Il Prof. MESSINA, Responsabile del Centro Studi e Ricerche del Comitato Regionale SGS.
- I Sigg.ri BERTOLUTTI e BORTOLOTTI, Componenti del Comitato Regionale SGS.

2.

ATTIVITÀ SCOLASTICA - CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICOPRATICO PER TECNICI DI SOCIETA’ OPERANTI NELLA SCUOLA

Nell’ambito del progetto Sport per tutti “Sport Scuola e Territorio” viene indetto, presso lo
scrivente Comitato il 2° Corso informativo teorico-pratico rivolto ai tecnici di società che operano
(o che intendono farlo in futuro) in regime di convenzione con le scuole distribuite sul proprio
territorio.
Essendo pervenute un numero limitato di adesioni nei diversi comitati provinciali si è
deciso di compattate il corso di cui all’oggetto in unica Sessione Regionale della durata di 6
ore da strutturare in due incontri secondo il calendario sotto riportato.
Vista l’opportunità formativa e culturale fornita si prega gli interessati di confermare
l’adesione con la propria presenza.


1° incontro (teorico) presso il Comitato di Udine - via Tullio - Lunedì 5 Marzo 2007
ore 17.30 – 20.15. Relatore Dott. Bruno Mongiat



2° incontro (pratico) sempre a Udine - Mercoledì 7 Marzo 2007 / ore 17.30 - 20.00.
Relatore Prof. Andrea Lento
(la sede di questo incontro sarà comunicata in occasione del primo incontro).

I temi trattati nel corso riguarderanno l’organizzazione scolastica nella scuola primaria e la
programmazione didattico–educativa con ampi riferimenti alle indicazioni ministeriali, alle indicazioni
del Settore Giovanile e Scolastico, e quindi alle finalità, agli obiettivi e ai contenuti operativi
dell’attività motoria da proporre.

3.

TORNEO DELLE PROVINCE PER
COMITATO - CATEGORIA ALLIEVI

RAPPRESENTATIVE

DI

3.1)
CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• domenica 11 febbraio 2007 alle ore 10.00; martedì 13 febbraio 2007 alle ore 16.30 e venerdì
16 febbraio 2007 alle ore 15.30 - presso il campo sportivo B di Tolmezzo (g.c.) per una seduta
di allenamento:

ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI
OVARESE
PONTEBBANA
PRIX

D’ORLANDO NORMAN, FARINATI OMAR, SPAGNOLO ANDREA,
VERITTI ALESSANDRO
CUZZI CLAUDIO, IOB SERGIO, IOB THOMAS, ROMANELLO
MARCO
DI RONCO IGOR, PITT ALESSANDRO
DEL FABBRO LUCA, GORTAN NICOLAS, AGOSTINIS
GIOVANNI,TARONI FEDERICO
BARON LUCA, GALTAROSSA DANIELE, PAVAN NICOLAS
CECONI MATTEO, CESCUTTI ANGELO, PELLI DAVIDE, PLOZNER
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TOLMEZZO
CARNIA
REAL I.C.
VELOX
PAULARO

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 9 febbraio 2007.

Il Presidente
-Emidio Zanier-

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

Pag. 4 di 4

