Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 DEL 17 MARZO 2007
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N.127 - STATUTO FEDERALE
Con plico a parte verrà consegnato a tutte le Società il C.U. n. 79 della F.I.G.C. relativo
all’approvazione del nuovo Statuto Federale.

2.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 128 - BEACH SOCCER
Si comunica che trascriviamo qui di seguito il C.U. n. 128 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 128
(Beach Soccer – n. 2/BS)
E’ stato prorogato inderogabilmente al 27 Marzo 2007 il termine per l’iscrizione ai Campionati
Nazionali di Serie A e di Serie B di Beach Soccer, indetti dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.
107 del 16 Febbraio 2007.
Tale proroga è da ritenersi valida anche per il completamento di tutti gli adempimenti di carattere
economico e organizzativo di cui al medesimo C.U. n. 107.
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione per i suindicati Campionati al termine della
scadenza della proroga, fermo restando quanto stabilito al punto 6), del C.U. n. 107 della L.N.D., si
procederà al completamento dell’organico tenendo anche conto della priorità di presentazione delle
istanze di ammissione presso il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MARZO 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Mariangela D’Ezio)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Antonio Cosentino)

2.2) CIRCOLARE N.17 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 17 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 4 -2007
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 7 marzo 2007.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
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CIRCOLARE N. 4 – 2007
Oggetto:

Annullamento dei titoli di accesso e degli abbonamenti alle manifestazioni sportive –
Emissione dei titoli di accesso per ingressi gratuiti –
Risoluzioni nn. 27 e 28 dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2007 –

A -Con la risoluzione n. 27 del 28 febbraio 2007, l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti
posti dalla SIAE ha precisato quanto segue in ordine alle procedure ed ai termini da osservare
relativamente a:
1) annullamento dei titoli di accesso erroneamente emessi e non ancora rilasciati;
2) annullamento dei titoli di accesso emessi e successivamente non utilizzati per mancata
effettuazione dell’evento;
3) annullamento di abbonamenti emessi;
4) possibilità, in caso di furto o smarrimento di un abbonamento, di rilascio di duplicato
dell’abbonamento stesso.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate fa rilevare che, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, e 3 del decreto13
luglio 2000, nonché della circolare esplicativa n. 165/E del 7 settembre 2000, il titolo di accesso, per
ciascuna delle ipotesi sopra descritte ai punti 1), 2) e 3), può essere annullato, tramite idonea
registrazione nel sistema automatizzato che ne ha permesso l’emissione, con descrizione anche
della causale:
a) - in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento (art.
7, comma 1) senza, tuttavia, che l’annullamento sia subordinato ad una specifica causa
normativamente stabilita;
b) - immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore ma non ancora
rilasciato (art. 7, comma 2);
c) - entro i termini di versamento delle imposte qualora l’evento non dovesse effettuarsi e sia
previsto il rimborso dei corrispettivi (art. 7, comma 3).
In sostanza, precisa l’Agenzia delle Entrate, la norma di cui al comma 1 dell’art. 7 non individua
una specifica causa di annullamento, ma si limita a porre un termine entro cui poter procedere
all’annullamento del titolo di accesso, termine che deve ritenersi perentorio.
L’espressione “titolo di accesso”, afferma l’Agenzia delle Entrate, indica, in via generale, sia i
biglietti per accedere alle singole manifestazioni spettacolistiche sia gli abbonamenti emessi per una
pluralità di eventi.
Pertanto, la procedura di annullamento del titolo di cui all’art. 7, comma 1 del decreto 13 luglio
2000, è applicabile sia all’ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione
spettacolistica sia a quella di emissione dell’abbonamento.
Con riferimento, quindi, all’emissione dell’abbonamento, per quinto giorno lavorativo successivo
a quello dell’evento, deve intendersi il quinto giorno successivo a quello del primo evento
fruibile con l’abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da
annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo.
Per ciò che concerne il quesito di cui al precedente punto 4), l’Agenzia delle Entrate precisa che
l’eventualità della duplicazione del titolo, quale documento fiscale, non ha fondamento nei
principi di carattere generale in materia tributaria né in specifiche norme che disciplinino
espressamente la fattispecie.
Al riguardo, l’Agenzia segnala “che il Giudice di Pace di….., relativamente al caso di furto di un
abbonamento per assistere agli incontri dell’Unione Sportiva Citta di…. con sentenza n.…. del 2004,
ha sostanzialmente riconosciuto l’impossibilità, ai fini fiscali, del rilascio del duplicato di un
abbonamento” e che al fine di tutelare il diritto del titolare del documento di legittimazione nominativo
rubato, con la sentenza sopra menzionata è stata ipotizzata l’emissione di titoli sostitutivi quali
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“biglietti omaggio” o biglietti ”a prezzo di favore” che consentano, comunque, l’accesso alla struttura
sportiva.
B – Con la Risoluzione n.28 del 28 febbraio 2007, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine ad
una serie di quesiti posti dalla SIAE circa la disciplina ai fini IVA delle prestazioni spettacolistiche
rese gratuitamente ed, in particolare, nell’ipotesi di uno spettacolo sportivo
in uno stadio, nel quale l’ingresso alle tribune è a pagamento, mentre quello delle curve è libero.
In tale ipotesi la SIAE ha chiesto di conoscere “se, ai soggetti che usufruiscono, senza pagamento di
alcun corrispettivo, della manifestazione spettacolistica debba essere consegnato un titolo omaggio”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai sensi dell’art. 3, primo comma del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di servizi rese in esecuzione
di un’obbligazione oggetto di uno specifico rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto che eroga la
prestazione ed il fruitore della stessa.
Detto rapporto, sulla base della anzidetta disposizione, deve avere carattere oneroso e, pertanto, a
fronte dell’adempimento dell’obbligo assunto dal prestatore vi deve essere, in capo al fruitore della
prestazione, l’obbligo di pagare un corrispettivo.
Tale principio dell’onerosità della prestazione di servizio è derogato, in particolare dal quinto comma
dell’art. 3 del D.P.R. n. 633, il quale stabilisce che non costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al D.P.R. n.
633/72, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni
quadriennio con decreto del Ministro delle finanze, tra l’altro:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore,
secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti
autorità;
b) dal CONI e dalle federazioni sportive che di esso fanno parte.
La norma , quindi, contiene una previsione di carattere sostanziale in quanto esclude
dall’imposizione ai fini IVA le prestazioni spettacolistiche gratuite solo quando ricorrano le condizioni
da essa stabilite.
In sostanza, nell’ambito di spazi delimitati, l’organizzatore può consentire di assistere alla
manifestazione spettacolistica senza corrispettivo e determinare il numero di spettatori ammessi a
fruire gratuitamente delle prestazioni spettacolistiche, mentre la norma fiscale stabilisce, in
rapporto alla capienza della struttura, il numero di prestazioni gratuite non soggette ad IVA
per settore.
Le prestazioni rese gratuitamente, oltre l’anzidetto limite del 5 per cento della capienza per
settore, sono, pertanto, assoggettate ad imposizione.
Le prestazioni rese gratuitamente, ancorché non soggette ad IVA, perché rientranti nel limite
anzidetto, devono essere certificate con un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi
apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate contenente l’indicazione dell’ingresso
gratuito.
Così conclude al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28 in argomento:
“Quanto sopra rappresentato, relativamente al quesito riguardante lo svolgimento sportivo in uno
stadio nel quale l’ingresso in taluni settori (tribune) è a pagamento mentre quello in altri (curve) è
gratuito, si ritiene che le prestazioni spettacolistiche rese a coloro che beneficiano dell’ingresso
gratuito in specifici settori sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 3, quinto comma, lettera
a) del DPR n. 633 del 1972.
Dette prestazioni, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA nel limite massimo del 5
per cento dei posti del settore, secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta
dalle competenti autorità, e sono certificate con i titoli di accesso gratuiti”.
Dalla lettura della Risoluzione in argomento consegue che sui restanti titoli di accesso, ancorché
gratuiti, deve essere corrisposta l’IVA calcolata sul prezzo da definirsi secondo i criteri fiscali adottati
per la determinazione del pagamento del valore normale semprechè non si ritenga opportuno
adottare per il settore medesimo prezzi minimi d’ingresso.
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2.3) CIRCOLARE N.18 DELLA L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 18 della L.N.D. del 13 marzo 2007:
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una
quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale ed, in particolare, a favore delle
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett.a) del decreto
legislativo n. 4690 del 1997, tra i quali è incluso quello sportivo.
Sulla falsariga di quanto già avvenuto per l’anno 2006, un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri definirà le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei
possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
Per le associazioni riconosciute l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle
domande che faranno pervenire gli interessati.
Ferme restando le riserve espresse a suo tempo, relativamente all’anno 2006, da questa Lega
con riferimento al sostanziale significato della parola “riconosciute”, i soggetti interessati
possono, sin da ora e non oltre il 20 marzo 2007, presentare le propria domanda di iscrizione –
esclusivamente in via telematica – direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero
tramite gli intermediari, utilizzando il prodotto informatico “Domanda 5 per mille” disponibile sul sito
Internet dell’Agenzia– www.agenziaentrate.gov.it A fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita
un’attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l’altro, la denominazione e la sede del soggetto
iscritto così come risultanti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.
Tali dati saranno utilizzati per la pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti al riparto della quota del
5 per mille.
Nel caso siano state inviate più domande per lo stesso soggetto, farà fede l’ultima trasmessa e
accolta dal sistema.
Qualora una domanda di iscrizione accolta sia stata inviata per errore, è possibile richiederne
l’annullamento, sempre entro il 20 marzo 2007, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli
utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.
Il modello per l’iscrizione all’elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5
per mille è suddiviso nelle seguenti quattro sezioni:
Nella 1^ Sezione vanno indicati i dati dell’ente riportando il codice fiscale del soggetto per il quale è
presentata la domanda. Non verranno accolte le domande che contengono in questa sezione codici
fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.
Deve essere barrata la casella relativa alla tipologia del soggetto, fra quelle previste dalla citata
lettera a) del comma 1234 della legge n. 296/2006, per il quale viene presentata la domanda. E’
obbligatorio barrare una sola casella (nella specie:associazioni riconosciute…).
La 2^ Sezione deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti: codice fiscale, dati
anagrafici e domicilio fiscale.
La 3^ Sezione è riservata agli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni
che presentano la domanda per conto dei loro clienti. In caso di compilazione, è obbligatoria
l’indicazione sia del codice fiscale dell’intermediario sia della data dell’impegno a presentare la
domanda.
L’elenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille è formato sulla base delle
domande validamente accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.
Il predetto elenco sarà pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 23 marzo 2007 sul sito
www.agenziaentrate.gov.it con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di
ciascun soggetto iscritto.
Le correzioni di eventuali errori contenuti nell’elenco potranno essere richieste, non oltre il 2 aprile
2007, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di
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formale delega, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.
Una volta esaminate le richieste di correzione, l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti sarà
nuovamente pubblicato dalla Agenzia delle entrate sul predetto sito Internet, in forma definitiva, entro
l’ 11 aprile 2007.
Qualora nell’attestazione di avvenuta ricezione si riscontri una denominazione o una sede non
aggiornate, è necessario provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni occorse,
utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e ripetere successivamente l’invio della
domanda.
In particolare i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il mod. AA7/8 – Domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione
attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) – che può essere presentato, oltre che ad un
qualunque ufficio dell’Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati
della trasmissione telematica. Il modello AA7/8 è disponibile in formato elettronico e può essere
prelevato dal sito dell’Agenzia delle entrate, alla voce modulistica/modelli di dichiarazione.
I soggetti che non sono titolari di partita IVA devono invece utilizzare il mod. AA5/5 – Domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che deve essere
presentato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello
AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.
Qualora la domanda non sia stata accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per
cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi ad un
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate (soggetti titolari di partita IVA), ovvero all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale (soggetti non titolari di partita
IVA), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l’invio
della domanda.
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.4) TERMINE ULTIMO PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI (STAG. SPORTIVA 2006/2007)
Si ricorda che sabato 31 marzo p.v. (ore 13.00) si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F. per il
tesseramento dei calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) nella corrente Stagione Sportiva 2006/2007.
Per i calciatori “giovani dilettanti” il periodo utile per il tesseramento termina – in deroga all’art. 39.1
delle N.O.I.F. - giovedì 31 maggio p.v. (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo).
Sempre sabato 31 marzo (ore 13.00) termina il periodo per il rinnovo del tesseramento dei calciatori
stranieri in Italia aventi lo “Status 80”, “Status 70” (comunitari), “Status 71” (extracomunitari) e
calciatori stranieri (prima sottoscrizione) mai tesserati all’estero.
La data di invio o di deposito delle richieste presso lo scrivente Comitato Regionale stabilisce, ad
ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

3

CORSO DIRIGENTI

3.1) 3^ GIORNATA
Venerdì 16 marzo u.s. si è tenuta la terza lezione del corso dirigenti, con tema: 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.).
Erano rappresentate n° 31 società per un totale di 57 dirigenti presenti.
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3.2) PROGRAMMA 4^ GIORNATA
Venerdì 23 marzo 2007, presso la sala riunioni della Comunità Montana sita in via Carnia
Libera 1944 a Tolmezzo.

ore 18.00
Relatore:

Le Carte Federali e il nuovo statuto
Gianni TOFFOLETTO (consigliere del Comitato Regionale F.V.G.
della F.I.G.C.-L.N.D.).

Al termine della lezione, verranno consegnati ai dirigenti partecipanti, i singoli diplomi attestante la
partecipazione al Corso.

4.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI COMITATO

4.1) CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• sabato 24 marzo 2007 alle ore 18.45 presso il campo sportivo di Tolmezzo (g.c.) per una seduta
di allenamento:

AMPEZZO
AUDAX
CERCIVENTO
MOBILIERI

BURBA MIRCO, FACHIN DANIELE
CAPPELLARI MATTEO, CAPPELLARI ROBERTO, POLO FEDERICO
MORASSI DEVID
CESCUTTI MAICHOL, DI VORA DAVIDE, MORO MANUEL, PIAZZA
MARCO, STRAULINO FABIANO
MOGGESE
DI BERNARDO LUCA, LEGA GIANLUCA, POLI GABRIELE
OVARESE
NOT DENIS, RUPIL RUDI
PONTEBBANA BARON GABRIELE, DEL BIANCO LUCA
RAPID
CORADAZZI RUDI, STEFANUTTI LUCA
REAL I.C.
CANDONI MASSIMILIANO, MANCA ALESSANDRO, URBAN DAVIDE,
PETRIS FEDERICO
RIGOLATO
BITUSSI MANUEL
VELOX
FERIGO EMANUELE, DEREANI RUDI
PAULARO

VERZEGNIS
VILLA

BASILE ANDREA
TOSONI MARCO

Selezionatore: sig. CICUTTI Dario.
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 raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Presidente (335/5302778) inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta
intestata della società, al nostro Comitato (fax 0433/43176) motivando l’assenza.
Si ricorda che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i
calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla
formazione della Squadra rappresentativa di Comitato, verranno deferiti immediatamente alla
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CONI “L’ALLENAMENTO NEGLI
SPORT DI RESISTENZA”

Si trasmette in allegato, per le sole società, il depliant relativo al seminario “L’allenamento
negli sport di resistenza” organizzato dal CONI in data 2 aprile 2007, a Roma.

2.

CORSI PER MANAGER SPORTIVI

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

Pag. 6 di 12

Si trasmette in allegato, per le sole società, il depliant relativo al corso “Gestione della
attività sportive negli Enti Locali – aspetti giuridici, amministrativi e fiscali”, organizzato dal CONI, in
programma a Milano il 17 marzo 2007.

3.

CALENDARIO INCONTRI TORNEO U.E.F.A. UNDER 17 MASCHILE

Dal 24 al 29 marzo 2007 avrà luogo nella provincia di Pordenone il torneo U.E.F.A. Under
17 maschile, valido per la seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo, che si svolgerà a
Maggio 2007 in Belgio.
Calendario degli incontri:
- Sabato 24 marzo 2007
ore 11.00

Italia - Repubblica Ceca
Montereale Valcellina – Stadio “S.Pertini” via dell’Olmo

ore 15.00

Ucraina - Slovacchia
Azzano X° – Comunale di Tiezzo “A.Gottardi” via Armentera 21

- Lunedì 26 marzo 2007
ore 11.00

Ucraina - Repubblica Ceca
Brugnera – Comunale di Tamai via Giovanni XXIII 41

ore 15.00

Slovacchia - Italia
Sesto al Reghena – Comunale di Bagnarola via Vissiniano 8

- Giovedì 29 marzo 2007
ore 15.00

Italia - Ucraina
Maniago – Comunale “T.Bertoli” via dello Stadio

ore 15.00

Repubblica Ceca - Slovacchia
Fontanafredda - Comunale Fontanafredda via dello Sport

¾ INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON GLI ALLENATORI DELLE NAZIONALI UNDER
17 DI ITALIA, UCRAINA, REPUBLICA CECA E SLOVACCHIA

Lunedì 26 marzo p.v., alle ore 20.30, presso la Sala Congressi dell' Albergo Ca'
Brugnera,
in via Villa Varda 4 a Brugnera (PN)
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Regionale S.G.S. Friuli Venezia Giulia e Comitato
Provinciale di Pordenone, in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Gruppo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, organizza un incontro-dibattito con la partecipazione dei
responsabili tecnici delle squadre partecipanti al girone di qualificazione U.E.F.A. che si svolgerà dal
24 al 29 marzo sui campi della provincia di Pordenone, sul tema:
“SCUOLE DI CALCIO A CONFRONTO
PRINCIPI METODOLOGICI DELL'ADDESTRAMENTO TECNICO–TATTICO NEL CALCIO
GIOVANILE ITALIANO E CENTRO-EST EUROPEO”
Data la rilevanza internazionale dell'avvenimento, tutti gli allenatori sono caldamente invitati a
parteciparvi.
¾ INCONTRO DEI CALCIATORI DELLE NAZIONALI UNDER 17 DI ITALIA, UCRAINA,
REPUBLICA CECA E SLOVACCHIA CON GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI SACILE (PN)

Martedì 27 marzo p.v., alle ore 10.00, presso il Palazzetto dello Sport “Pala Micheletto”
di Sacile (PN)
si terrà un incontro-dibattito fra gli studenti delle Istituti Scolastici del Comune di Sacile (PN) ed
giovani calciatori delle squadre partecipanti al girone di qualificazione U.E.F.A. che si svolgerà dal 24
al 29 marzo sui campi della provincia di Pordenone, sul tema:
F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo
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“I RAGAZZI DELLE SCUOLE SI CONFRONTANO SUI VALORI DELLO SPORT
CON I GIOCATORI DELLE NAZIONALI PARTECIPANTI AL TORNEO UEFA”

4.

TEAM RAINBOW

Il Settore Giovanile e Scolastico ha ideato il progetto Team Rainbow, ovvero il Calcio dei 5
continenti.
Il progetto “Team Rainbow” prevede la raccolta e la divulgazione delle storie più
significative di calcio giovanile in Italia, vissute e raccontate da chi proviene da altri luoghi,
testimonianze di come un pallone possa mettere insieme realtà diverse tra loro, scoprendo quanta
forza ha lo sport nell’integrare le diverse, etnie, culture e religioni.
L’idea è di coinvolgere giornalisti sportivi e non, studiosi del fenomeno, scrittori ed altri per
la realizzazione di un “pezzo” che, attraverso il racconto di storie di vita personali, narri l’incontro, i
problemi, le difficoltà di integrazione che questi ragazzi e le loro famiglie hanno avuto nel loro viaggio
dal loro luogo di origine verso e dentro l’Italia. Ciascun narratore racconterà la storia di un ragazzo
secondo le modalità che riterrà più opportune, ma in linea con gli obiettivi che il progetto prevede.
Naturalmente il racconto potrà presentare gli aspetti positivi, gli interrogativi, i conflitti delle diverse
esperienze prese in esame.
Il Comitato Regionale S.G.S. Friuli Venezia Giulia ha svolto la propria indagine al fine di
redigere un elenco di giovani calciatori, nati nell’anno 1992 (categoria Giovanissimi), provenienti dai
5 continenti, che abbiano maturato un’esperienza calcistica nella nostra regione e che siano tesserati
presso società di base, fra i quali effettuare una scelta di 16 ragazzi e un arbitro da coinvolgere nel
progetto. Le caratteristiche della storia di ognuno degli appartenenti alla selezione, che non
comporta evidentemente valutazioni di carattere tecnico, dovranno offrire la più esaustiva
rappresentazione del tema che si desidera sviscerare, quello dell’integrazione.
Alle società calcistiche si chiede di offrire la propria collaborazione, segnalando le storie
che possano riguardare il progetto “Team Rainbow”, direttamente presso gli uffici del Comitato
Regionale S.G.S. oppure ai dirigenti federali che si stanno occupando della selezione, i quali
provvederanno a raccogliere le notizie utili in loco, concordando gli incontri con i responsabili delle
squadre interessate.
Sarà cura del Settore Giovanile e Scolastico dare pubblicità al lavoro svolto attraverso la
produzione di filmati e la realizzazione di una mostra fotografica con la presentazione di un libro.
Ulteriori dettagli verranno tempestivamente segnalati.

5.

ATTIVITA’ CALCIO A CINQUE: STAGE TECNICO-TATTICO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Friuli Venezia Giulia organizza lunedì 26 marzo
2007 alle ore 19.00 presso la Palestra Polifunzionale di Monfalcone uno stage tecnico-tattico che
sarà diretto dall’allenatore nazionale under 21, Paolo Minicucci e dal preparatore nazionale dei
portieri, Maurizio Venditti. Allo stesso parteciperà il delegato regionale calcio a cinque per il Settore
Giovanile e Scolastico, Andrea Sabalino.
Tutti i tecnici ed appassionati di calcio e di calcio a cinque sono invitati ad intervenire.

6.

PROGETTO SETTORE GIOVANILE - INCONTRO “AGONISMO ED
EDU- CAZIONE: BINOMIO POSSIBILE”

Nell’ambito del PROGETTO SETTORE GIOVANILE avrà svolgimento giovedì 22 marzo
2007 alle ore 18.00 presso l’A.S.D. RONCHI, un incontro sul tema “Agonismo ed educazione: un
binomio possibile”.
Interverrà il dott. Alberto Pin, responsabile regionale per la psicologia dello sport.

7.

PROGETTO SETTORE GIOVANILE “ASPETTI DI METODOLOGIA
DEL- L’ALLENAMENTO NEL SETTORE GIOVANILE”

"In seno all'attività di formazione e aggiornamento del Centro Studi & Ricerche del
Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico, si comunica che il giorno 19 marzo alle ore
20.00 presso la sala del CONI di Gorizia in via 24 maggio, si terrà un incontro di aggiornamento
con il prof. Giovanni Messina - responsabile del Centro Studi & Ricerche - dal titolo "Aspetti di
Metodologia dell'Allenamento nel Settore Giovanile".
All’incontro sono invitati i tecnici delle Società che svolgono attività giovanile.
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8.

INTERVENTO PROGETTO “SALUTIAMOCI” RAGAZZI – IL DOPING E
LO SPORT

Nei giorni mercoledì 28 febbraio e 7 marzo 2007, presso la Scuola Secondaria di Primo
Grado “Ulderico Della Torre” di Gradisca d’Isonzo, si sono svolti gli incontri con gli studenti delle
classi 2a e 3a della medesima scuola, nell’ambito del progetto “Salutiamoci” Ragazzi - Il Doping e lo
Sport, i cui obiettivi e contenuti sono stati precedentemente riportati sul Comunicato Ufficiale n° 29
del 28 febbraio 2007. Nel corso degli incontri sono intervenuti 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. Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore
Giovanile e Scolastico aderisce all’iniziativa di cui sopra, promossa dal Comitato Isontino per la
Tutela della Salute e dal periodico “Salutiamoci”, inerente il programma di prevenzione e promozione
della salute, volto a sensibilizzare ed informare i giovani sul problema del Doping e sull’approccio
all’attività sportiva.
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.
Gli studenti che hanno partecipato agli incontri produrranno i propri elaborati e li
presenteranno 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:
• un poster da esporre come striscione sui campi di calcio dove si disputeranno le gare
del succitato torneo;
• una presentazione al computer da esporre al pubblico, nel corso del medesimo
torneo, 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 della nostra regione.

9.

RIUNIONE TECNICI E COLLABORATORI FEDERALI A.D.B.

Martedì 27 marzo 2007 alle ore 20.00, presso la Sede della Segreteria dell’ATTIVITA’ di
BASE a LATISANA si terrà una riunione di tutti i Tecnici Federali dell’Attività di Base per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Manifestazione Regionale FUN FOOTBALL
2. Corsi CONI/FIGC
3. Situazione verifica gare e visite alle Scuole di Calcio
4. Varie ed eventuali

10. ATTIVITA’ SCOLASTICA - CORSO INFORMATIVO DI AGGIORNAMENTO
TEORICO-PRATICO PER TECNICI DI SOCIETÀ OPERANTI NELLE
SCUOLA
Nell’ambito del progetto Sport per tutti “ Sport Scuola e Territorio” si è svolto a Udine il 2°
Corso informativo teorico-pratico (organizzato in un’unica Sessione Regionale) rivolto ai tecnici di
società che operano (o che intendono farlo in futuro) in regime di convenzione con le scuole
distribuite sul proprio territorio.
Al corso, tenutosi nelle giornate di Lunedì 5 Marzo 2007 (parte teorica - Relatore Dott.
Bruno Mongiat – Delegato Provinciale Attività Scolastica F.I.G.C. Comitato Provinciale di Tolmezzo)
e Mercoledì 7 Marzo 2007 (parte pratica - Relatori Prof. Andrea Lento Delegato Provinciale Attività
di Base F.I.G.C. Comitato Provinciale di Udine e Dott. Bruno Mongiat) hanno partecipato i tecnici
di società e gli studenti di Scienze Motorie (in qualità di uditori) indicati in elenco.
Le lezioni hanno inoltre visto la presenza, in qualità di correlatori, del Dott. Giovanni
Messina, responsabile del Centro Studi & Ricerche del C. R. della F.I.G.C. Settore Giovanile e
Scolastico del Friuli Venezia Giulia e del Prof. Aniello Marano Delegato Regionale per
l’Attività Scolastica della F.I.G.C. - S.G.S.
I temi trattati nel corso hanno riguardato l’organizzazione scolastica della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria, 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 delle attività motorie da proporre.
F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo
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Si ringraziano: il Comitato provinciale F.I.G.C. di Udine, nella persona del Presidente Gino
Ferro per aver concesso in uso i locali per la parte teorica, la Dott.ssa Maria Piani Dirigente
Scolastico del 3° Circolo d Udine per aver concesso l’utilizzo della Palestra della scuola Elementare
A. Friz per le attività pratiche, il Dott. De Antoni, Presidente Provinciale del C.O.N.I. di Udine, per
aver fornito degli utilissimi ed apprezzati materiali di studio ai corsisti ed infine il Delegato Provinciale
per l’Attività Scolastica del C.P. di Udine , Lauro Stanig, per la fattiva collaborazione a livello
organizzativo.
ELENCO TECNICI PARTECIPANTI AL CORSO DI INFORMAZIONE DI 6 ORE
PROGETTO SPORT PER TUTTI “ Sport Scuola e Territorio”
Nominativo Iscritto
Società
1. Trinco Massimiliano

A.S.D Ancona – C.P. Udine

2. Messina Giovanni

G.S. Chiavris - C.P. Udine

3. Bovio Stefano

Moimacco - C.P. Udine

4. Gorenszach Gabriele

Moimacco - C.P. Udine

5. Battistig Alessio

Savorgnanese - C.P. Udine

6. De Guidi Alessandro

A.S.D Gemonese - C.P. Udine

7. Bari Damiano

A.S.D. Maniago - C.P.Pordenone

8. Voncina Ornella

ANSPI Aris S. Polo - C.P. Gorizia

9. Wisniewski Massimo

ANSPI Aris S. Polo - C.P. Gorizia

10.Brescia P. Giorgio

Cormons C.P. - Gorizia

11.D’Urso Andrea

A.S.D. Cavazzo - C.P. Tolmezzo

12.Favalessa Paolo

S.S. Sangiorgina - C.P. Cervignano

13.Pavan Jonny

S.S. Sangiorgina - C.P. Cervignano

14.Sabetta Marco

S.S. Sangiorgina - C.P. Cervignano

15.Tonizzo Gilberto

A.S.D Rivignano - C.P. Cervignano

16.Pavanel Massimo

Tecnico Rappresentative Comitato Regionale
S.G.S

ELENCO STUDENTI DI SCIENZE MOTORIE PARTECIPANTI AL CORSO DI INFORMAZIONE DI 6 ORE IN
QUALITA’ DI UDITORI

PROGETTO SPORT PER TUTTI “ Sport Scuola e Territorio”
Nominativo iscritto
Nominativo iscritto
1. Battistig Alessio

9. Florit Stefano

2. Berti Davide

10. Tomasino Stefano

3. Bari Damiano

11. Trinco Massimiliano

4. Barile Alessandro

12. Toneatto Alessandro

5. De Biaggio Matteo
6. De Guidi Alessandro
7. D’Urso Andrea
8. Fornasier Denis
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11.

TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI
COMITATO CATEGORIA - ALLIEVI

11.1 CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• martedì 20 marzo 2007 alle ore 16.30, venerdì 23 marzo 2007 alle ore 16.00 - presso il campo
sportivo B di Tolmezzo (g.c.).

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

CANTONE LORENZO
D’ORLANDO NORMAN, FACCIN FEDERICO, 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
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 .

12. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO
- CATEGORIA GIOVANISSIMI
12.1) CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 21 marzo 2007 alle ore 15.00 - venerdì 23 marzo 2007 alle ore 15.00 presso il campo
sportivo B di Tolmezzo (g.c.).

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

CASSUTTI CRISTIAN, DORISSA NICOLA, LOWENTHAL GIACOMO,
GRASSI ALAN, PUPPIS NICHOLAS
DARIO STEFANO, DELL’ANGELO ERIC, DELL’ANGELO GIOVANNI,
MAZZOLINI MANUEL, RICCI DENNY
CHIAPOLINO DAVID, STRAULINO SIMONE
D’ANDREA FABIO, GLODER ANTONIO, ROMANO GIANLUCA
DONADELLI GIACOMO, GALTAROSSA MATTEO, TOMMASI
DAVIDE, ZOZZOLI RUBEN
CACITTI MICHELE, FORGIARINI CARLO, PELLI OMAR, PELLIZZARI
NICOLA, TRELEANI FEDERICO,SCARSINI DIEGO
CIANI JACOPO
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VILLA

CONCINA MATTIA,TOMAT STEFANO

Selezionatore: sig. PALLA Flavio.
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 17 marzo 2007.
Il Segretario
- Francesco Sciusco -
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Il Presidente
- Emidio Zanier -
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