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Stagione sportiva 2006/2007 

 
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 2 MARZO 2007 

 
1. CAMPIONATO CARNICO 2006/2007 
 

1.1) 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. CORSO DIRIGENTI 
 

2.1)  1^ GIORNATA 
Giovedì 1 marzo u.s. si è tenuta la prima lezione del corso dirigenti, con tema: Regole di gioco,  con 
relatore: Giancarlo Riva (presidente Comitato Regionale F.V.G. dell’A.I.A.). 
Erano presenti  il Consigliere Regionale della F.I.G.C.-L.N.D., geom. Gianni Toffoletto, l’assessore 
allo sport della Comunità Montana della Carnia, signor Ermes De Crignis che ha aperto i lavori e 
l’assessore allo sport  della Provincia di Udine, p.i. Fabio D’Andrea. 
Erano  rappresentate  n° 31 società per un totale di 61 dirigenti presenti. 
 

2.2) PROGRAMMA  2^ GIORNATA 
  

Venerdì  9 marzo 2007, presso la sala riunioni della Comunità Montana sita in via Carnia 
Libera 1944  a Tolmezzo. 

 
 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. ORARIO COMITATO 
 

Si comunica che nelle giornate di venerdì 9, 16 e 23 marzo 2007 - il Comitato osserverà il 
seguente orario di apertura: dalle ore 16.45 alle ore 17.45, a seguito concomitanza con le 
lezione del Corso Dirigenti. 
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4.  RIUNIONE SOCIETA’  
Come preannunciato nel corso della riunione delle società, svoltasi a Resia il 17/12/2006, 

Venerdì  9 marzo 2007, alle ore 19.45 presso la sala riunioni della Comunità Montana sita in via 
Carnia Libera 1944 a Tolmezzo, è stata convocata una riunione dei Presidenti delle Società 
dipendenti, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. programmazione Coppa Carnia 2006/07; 
2. programmazione Campionato Carnico 2006/07; 
3. costituzione commissione di studio di dirigenti di società per la valutazione ristrutturazione 

Campionato Carnico e Coppa Carnia; 
4. varie ed eventuali. 
 

Visto l’importanza dell’o.d.g., si auspica la presenza del Presidente, o di un suo delegato, con 
ampi poteri decisori. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.  PROGETTO “SALUTIAMOCI” RAGAZZI - IL DOPING E LO SPORT  
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore Giovanile e Scolastico, in linea con i dettami 
del C.U. n° 1, che vuole la Federazione Italiana Giuoco Calcio impegnata nell’implementare il 
programma anti-doping voluto dall’U.E.F.A, aderisce al progetto “Salutiamoci” – Ragazzi sul tema del 
Doping e lo Sport. 
L’iniziativa è promossa dal Comitato Isontino per la Tutela della Salute e dal periodico “Salutiamoci”, 
nell’ambito del programma di prevenzione e promozione della salute, volto a sensibilizzare ed 
informare i giovani sul problema del Doping e sull’approccio all’attività sportiva. 
Come dimostrato da alcuni studi recenti, l’abuso di integratori e l’assunzione di farmaci e sostanze 
dopanti sono in costante crescita tra i giovani che praticano sport; in realtà l’uso di tali prodotti, nella 
ricerca di ipotetici miglioramenti delle prestazioni sportive, costituisce un'abitudine estremamente 
pericolosa prima di tutto per le implicazioni sulla salute. 
In un periodo in cui il Doping si afferma sempre più come fattore addizionale del binomio “giovani e 
sport” (Commissione Europea 1999), il progetto “Salutiamoci” - Ragazzi vuole affrontare un 
argomento così importante ed attuale in occasione della 22a edizione del Torneo Internazionale 
“Città di Gradisca” - Trofeo Nereo Rocco, riservato alla categoria Allievi, in programma a Gradisca 
d’Isonzo dal 24 aprile al 1 maggio 2007. 
Al progetto partecipano la Scuola Secondaria di Primo Grado “Ulderico della Torre” di Gradisca 
d’Isonzo, il Comune di Gradisca d’Isonzo, l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 Isontina, l’U.S. Itala 
San Marco, l’Udinese Club di Romans d’Isonzo, il C.O.N.I. provinciale di Gorizia, la F.I.G.C. Settore 
Giovanile e Scolastico Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
I destinatari sono gli studenti delle classi 2a e 3a della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ulderico 
della Torre” di Gradisca d’Isonzo, i quali parteciperanno in modo attivo con un lavoro di ricerca 
coadiuvato da esperti, insegnanti, educatori sportivi. 
I soggetti coinvolti nella progettazione sono gli insegnanti Bertossi Silvia, De Fornasari Lucia, 
Medeot Narciso, Michelin Franco, Musina Patrizia, Spangher Laura della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “Ulderico della Torre” di Gradisca d’Isonzo, i medici Latella Giuseppe (referente 
del progetto) e Fiore Andrea, i referenti medici e pedagogici dell’A.S.S. n° 2 Isontina Aguzzoli 
Cristina e Tunini Chiara ed il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del 
Settore Giovanile e Scolastico Zorba Maurizio. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• informare e sensibilizzare i ragazzi sull’uso di integratori e sostanze dopanti, sugli effetti 
nocivi per la salute e sulla consapevolezza dell’approccio all’ attività sportiva; 

• influire positivamente sulla concezione dei giovani riguardo il benessere psicofisico e 
sulle loro scelte sullo stile di vita. 

Il progetto si articola in tre fasi: 

I. Prima fase: 
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• distribuzione di un questionario contenente semplici domande su alimenti, integratori, 
pratica sportiva e aspetto psico-fisico; 

• ritiro del questionario ed elaborazione dei dati. 
II. Seconda fase - incontri con gli studenti: 

• presentazione del questionario elaborato; 

• presentazione di materiale scientifico e divulgativo su doping, alimenti e attività 
sportiva; 

• partecipazione interattiva tra studenti e insegnanti, medici, operatori. 
III. Terza fase: 

• elaborazione da parte degli studenti di un poster da esporre come striscione sui 
campi di calcio in occasione del Torneo Internazionale “Città di Gradisca” – Trofeo 
Nereo Rocco, riservato alla categoria Allievi, in programma a Gradisca d’Isonzo dal 24 
aprile al 1 maggio 2007; 

• elaborazione da parte degli studenti di una presentazione al computer da esporre al 
pubblico, nel corso del Torneo sopraccitato, in occasione della giornata dedicata alla 
“Prevenzione all’uso ed abuso dei farmaci nello sport”, alla quale verranno invitati gli 
operatori scolastici ed i dirigenti, gli allenatori, i giovani calciatori ed i genitori delle 
Società di calcio. 

2.  ATTIVITÀ SCOLASTICA - CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-  
PRATICO 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.  TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’  

Si allega alla presente la nota protocollo 20.497 LA/fl del 21 febbraio u.s. avente per oggetto 
“Precisazione limiti di età e modalità di gioco Tornei Giovanili”. 
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4. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI 

COMITATO  - CATEGORIA ALLIEVI 
 

4.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• martedì  6 marzo 2007 alle ore 16.30 e venerdì 9 marzo 2007 alle ore 16.00 - presso il campo 

sportivo B di Tolmezzo (g.c.). 
 

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 2 marzo 2007. 
 
           Il Segretario                                                                                              il Presidente 
    - Francesco  Sciusco -                                                                                  - Emidio Zanier -   
  

 
  


