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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

 
COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO 

 
Stagione sportiva 2006/2007 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL  16 FEBBRAIO 2007 
 

 
1.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DELLA L.N.D. 
 

Trascriviamo, qui di seguito, testo integrale del C.U. n. 68 della L.N.D. 
  
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 30, della F.I.G.C., inerente la regolamentazione 
relativa agli svincoli, ai trasferimenti dei calciatori, alle domande di cambio di denominazione e di 
sede sociale  e alle domande di fusioni di Società del Campionato Carnico. 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 
  

Il Commissario Straordinario 
  
- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i 
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei 
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di 
fusioni di società; 
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale, 
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini  
  

d e l i b e r a 
  
di fissare i termini come segue: 
  
a)         Calciatori tesserati a titolo temporaneo 
  

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2007, 
con rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza; 

 
b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani” 
  

Per i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo 
annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2006/2007, il termine 
del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 ottobre 2007; 

  
c)         Svincolo per rinuncia (ex art. 107 delle N.O.I.F.) 
  

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche: 
  
•         da lunedì 29 gennaio 2007 a lunedì 26 febbraio 2007 

  
d)         Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
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Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire: 
  
•         da giovedì 1 marzo 2007 a sabato 28 aprile 2007 

  
Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale 
Friuli-Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di 
trasferimento sopra stabiliti; 

  
e)         Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista” 
  

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 
delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, 
C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento: 

  
•         da lunedì 2 luglio 2007 a mercoledì 1° agosto 2007 

  
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 

  
f)          Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni: 
  

•         da lunedì 29 gennaio 2007 a lunedì 26 febbraio 2007 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 

  
2.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1) SEGRETARI COMITATI PROVINCIALI  E  LOCALI  
 

Si trascrivono di seguito i nomi dei Segretari dei Comitati Provinciali e Locali, così come nominati dal 
Consiglio Direttivo: 
 
Comitato Locale di Cervignano del Friuli 
 

Segretario  Giovanni FRANZONI 
 
Comitato Provinciale di Gorizia 
 

Segretario Carlo DELICH 
 
Comitato Provinciale di Pordenone 
 

Segretario Samuele SANTAROSSA 
 
Comitato Locale di Tolmezzo 
 

Segretario Francesco SCIUSCO 
 
Comitato Provinciale di Trieste 
 

Segretario Alfredo MLECUS 
 
Comitato Provinciale di Udine 
 

Segretario Anedi ERMACORA 
 

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 
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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.€    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. 
 
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. 
 
5. 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 
 

5.1) PROGRAMMA  
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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.  
 
6. COMUNICAZIONE DEL COMITATO 
 
 

6.1) 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. LETTERA APERTA DEL SETTORE GIOVANILE  E  SCOLASTICO 
 

Si trascrive di seguito la lettera aperta della Segreteria del Settore Giovanile e 
Scolastico, Roma, indirizzata ai giovani calciatori, dopo i violenti fatti accaduti:  
 
Cari ragazzi, dopo i terribili fatti delle ultime settimane si torna a giocare.  
Voi siete il futuro, un futuro che auspichiamo, per voi e per noi, di gioco, di 
aggregazione, di amicizia, di gioia e di fair-play.  
In occasione delle prossime partite, con i vostri dirigenti, allenatori, mamme e papà ed 
i compagni della vostra e dell’altra squadra, riflettete su quanto è avvenuto.  
Fatelo anche tra i banchi di scuola, nei vostri luoghi di incontro, perché sono le 
occasioni che avete di divenire i protagonisti convinti di un sereno futuro.  
Questa è la nostra speranza che deve essere anche la vostra. 
                                                                                         Il  Settore Giovanile e Scolastico  
2. SCHEDE CONTABILI SOCIETA’ 

Si trasmette in allegato le schede contabili delle società, situazione al 31/12/2006.  
 

3. 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 
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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) l’elenco, in duplice copia, dei componenti il consiglio direttivo della società. 
c) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario. 
d) il modello per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico. 
 
4. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 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 PULCINI 2006/2007 
 

5.1) 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 
 

6. TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE IN PALESTRA  
La seconda fase del torneo si terrà sabato 24 febbraio presso il palazzetto dello sport di Tolmezzo 
 

6.1) CALENDARIO 2^ FASE – 24 FEBBRAIO 2007 
 

n° 
partita squadra c squadra Orario  

inizio-fine tipo 

1 1^ class. Gir. A  c 2^ class. Gir. B  15.00 – 15.25 Semifinale 

2 1^ class. Gir. B c 2^ class. Gir.A 15.30 – 15.55 Semifinale 

3 4^ class. Gir. A c 4^ class. Gir.B 16.00 – 16.25 Valida 7-8 posto 

4 3^ class. Gir. A c 3^ class. Gir. B 16.30 – 16.55 Valida 5-6 posto 

5 Perdente partita 1 c Perdente partita 2 17.00 – 17.25 Valida 3-4 posto 

6 Vincente partita 1 c Vincente partita 2 17.30 - …….. Finale 1-2 posto 

7. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI 
COMITATO  - CATEGORIA ALLIEVI 

 
7.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• martedì 20 febbraio 2007 alle ore 16.30, venerdì 23 febbraio 2007 alle ore 16.00 presso il 

campo sportivo B di Tolmezzo (g.c.); 
• mercoledì  21 febbraio 2007alle ore 18.00 presso il campo di Osoppo per una seduta di 

allenamento: 
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ARTA TERME D’ORLANDO NORMAN, FACCIN FEDERICO, FARINATI OMAR, 
SPAGNOLO ANDREA, VERITTI  ALESSANDRO 

CAVAZZO CUZZI CLAUDIO, IOB SERGIO, IOB THOMAS, ROMANELLO 
MARCO 

MOBILIERI DI RONCO IGOR, PITT ALESSANDRO 
OVARESE DEL FABBRO LUCA, GORTAN NICOLAS, AGOSTINIS 

GIOVANNI,TARONI FEDERICO 
PONTEBBANA BARON LUCA, GALTAROSSA DANIELE,  PAVAN NICOLAS 
PRIX 
TOLMEZZO   
CARNIA 

CECONI MATTEO, CESCUTTI ANGELO, PELLI DAVIDE, PLOZNER 
THOMAS, SOPRACASE CRISTIAN 

REAL I.C. PATATTI NICOLA 
VELOX 
PAULARO 

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 16  febbraio 2007. 
 
 
           Il Segretario                                                                                              il Presidente 
    - Francesco  Sciusco -                                                                                  - Emidio Zanier -    
   
 

 


