Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DELL’ 11 APRILE 2007
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) CIRCOLARE N.21 DELLA L.N.D.
Circolare N. 21 della L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n° 5 -2007 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.
del 23 marzo 2007.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 5 – 2007
Oggetto : IVA – Elenco clienti e fornitori – Rinvio dei termini già fissati al 29 aprile 2007 Con un comunicato stampa del 16 marzo 2007, l’Agenzia delle Entrate ha informato che il
provvedimento del direttore dell’Agenzia che deve, tra l’altro indicare il termine per la prima
trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori, è tuttora all’esame del Garante per la protezione
dei dati personali.
Slitta, pertanto, il termine, originariamente fissato al 29 aprile p.v. per l’invio telematico degli elenchi in
argomento.
Il nuovo termine, previsto per il 15 ottobre, sarà confermato non appena possibile e l’emanazione del
provvedimento avverrà, afferma l’Agenzia delle entrate, comunque, nel rispetto di quanto disposto
dallo “Statuto del contribuente”, cioè con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata.

2.

COPPA CARNIA 2006/2007

2.1) ANTICIPO GARE
Mercoledì 09/05/2007
3^ GIORNATA
ore 20.30

Girone I

ARTA TERME - SAPPADA (su richiesta delle società)

2.2) VARIAZIONI GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare con inversione del campo di
gara:

DATA
09.05.2007

GIRON
E
I

GARA
ARTA TERME - SAPPADA

ORARIO

20.30

CAMPO DI GIUOCO
Comunale Arta Terme
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3.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI COMITATO

3.1) CONVOCAZIONI
L’allenamento di mercoledì 11 aprile, previsto sul campo sportivo di Bordano alle ore 18.30.
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 18 aprile alle 18.30 presso il campo sportivo di Venzone (g.c.) per una seduta di
allenamento:

AMPEZZO
BURBA MIRCO, FACHIN DANIELE
CERCIVENTO MORASSI DEVID
MOBILIERI
CESCUTTI MAICHOL, DI VORA DAVIDE, DOROTEA DIEGO, MORO
MANUEL, STRAULINO FABIANO
MOGGESE
DI BERNARDO LUCA, LEGA GIANLUCA, POLI GABRIELE,SAVERI
CARLO
OVARESE
RUPIL RUDI
RAPID
CORADAZZI RUDI, STEFANI RAFFAELE
REAL I.C.
URBAN DAVIDE, PETRIS FEDERICO
RIGOLATO
BITUSSI MANUEL,FRUCH FLAVIO
VELOX
FERIGO EMANUELE
PAULARO

VERZEGNIS

BASILE ANDREA

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.

4.

TORNEO UNDER 20 “ANTONIO DI MARINO”- STAGIONE SPORTIVA
2006/2007

4.1)

ISCRIZIONI

Si ricorda che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente
in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato al CU 54.
Alla domanda, va allegato:
• dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario;
• assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.-L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. *
Trieste, per l’importo previsto di € 365,00 (€ 51,65 tassa iscrizione; € 313,35 quale cauzione per
spese arbitrali).
La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, dovrà pervenire alla F.I.G.C. - L.N.D.,
Comitato Regionale F.V.G./C.P. 990 * 34100 Trieste entro e non oltre

SABATO 21 APRILE 2007
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

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

Dal 24 al 29 marzo 2007 ha avuto 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.
Questi i risultati:
- Sabato 24 marzo 2007
ore 11.00 Italia – Repubblica Ceca: 2-1
Montereale Valcellina – Stadio “S.Pertini” via dell’Olmo
ore 15.00 Ucraina – Slovacchia: 2-0
Azzano X – Comunale di Tiezzo “A.Gottardi” via Armentera 21
- Lunedì 26 marzo 2007
ore 11.00 Ucraina - Repubblica Ceca: 5-2
Brugnera – Comunale di Tamai via Giovanni XXIII 41
ore 15.00 Slovacchia – Italia: 0-2
Sesto al Reghena – Comunale di Bagnarola via Vissiniano 8
- Giovedì 29 marzo 2007
ore 15.00 Italia – Ucraina: 0-1
Maniago – Comunale “T.Bertoli” via dello Stadio
ore 15.00 Repubblica Ceca - Slovacchia
Fontanafredda - Comunale Fontanafredda via dello Sport
Al termine degli incontri, la rappresentativa ucraina ha acquisito il diritto a partecipare
alla fase finale del campionato europeo.

2.
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO CON GLI ALLENATORI DELLE
NAZIONALI UNDER 17 DI ITALIA,UCRAINA,REPUBLICA CECA E
SLOVACCHIA
Nell’ambito della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo Under 17,
svoltasi nella provincia di Pordenone, lunedì 26 marzo si è tenuto, presso l’albergo Ca’
Brugnera di Brugnera (PN), un convegno dal titolo:
“SCUOLE DI CALCIO A CONFRONTO
PRINCIPI METODOLOGICI DELL'ADDESTRAMENTO TECNICO–TATTICO NEL CALCIO
GIOVANILE ITALIANO E CENTRO-EST EUROPEO”
All’incontro hanno partecipato tecnici e delegati delle 4 squadre partecipanti al torneo
(Italia, Slovacchia, Repubblica Ceca ed Ucraina), tra i quali il tecnico della nazionale Under 17
Luca Gotti. Sono intervenuti, inoltre, il vice presidente del Settore Giovanile e Scolastico,
Massimo Giacomini, il capo delegazione della Nazionale Under 17, Mario Martini, il
Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e Scolastico, Stefano D’Ottavio, il presidente
regionale dell’A.I.A.C. Friuli Venezia Giulia, Mauro Brusadin, ed il Presidente del Comitato
Regionale S.G.S., Maurizio Zorba, quest’ultimo in qualità di moderatore.
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Meccanismi di selezione, tipologie di scuole calcio, individuazione e criteri per valutare i
talenti, sono stati solo alcuni dei temi trattati durante l’incontro, nel quale, si sono trovate di
fronte realtà diverse del calcio giovanile europeo.
Il dibattito è stato arricchito dagli interventi e dai quesiti posti dai tecnici e dai dirigenti
presenti in gran numero in sala, fra cui anche una nutrita rappresentanza della F.I.G.C.:, il
responsabile del Centro Studi e Ricerche del C.R. S.G.S., Giovanni Messina, il dirigente
responsabile delle Rappresentative Regionali del C.R. S.G.S., Lucio Bortolotti, il selezionatore
delle stesse rappresentative, Massimo Pavanel, il presidente del Comitato Provinciale di
Pordenone Giancarlo Caliman ed altri collaboratori dello stesso comitato.

3.
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 )
Nella mattinata di martedì 27 marzo, presso l’Auditorium dell’Istituto Magistrale di
Sacile (PN), si è svolto un incontro colloquiale tra i calciatori delle Nazionali Under 17 di
Repubblica Ceka, Slovacchia, Ucraina, Italia (accompagnati dai relativi staff) e circa duecento
studenti delle locali Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.
In apertura il prof. Franco Facchin, delegato dal dott. Maurizio Zorba, Presidente del
Comitato Regionale FIGC SGS, ha effettuato le presentazioni di rito, porto i saluti di
benvenuto a tutti gli intervenuti, citando le diverse Autorità politiche-amministrative-sportive, e
sottolineato il tema dell’incontro-dibattito “I ragazzi delle scuole si confrontano sui valori
dello sport con i giocatori delle Nazionali partecipanti al Torneo UEFA”.
Ha preso poi la parola Massimo Giacomini, Vice-Presidente Nazionale del Settore
Giovanile e Scolastico, per illustrare l’importanza del connubio Calcio-Scuola, le peculiarità
delle Scuole Calcio, finalità e obiettivi dell’ormai affermata manifestazione “Fuoriclasse Cup”
e, più in generale, tutta la filosofia che sottende l’attività del S.G.S.
Nel corso del successivo ampio e vivace dibattito gli studenti, ottenendo risposta alle
loro domande, non solo da diversi azzurrini, ma anche da alcuni giocatori delle altre nazionali,
hanno potuto soddisfare le loro curiosità relative a Società e ambienti di provenienza, metodi
di selezione, modalità comportamentali nel gruppo-squadra durante la vita in comune,
maggiore o minore conciliabilità tra impegni calcistici e scolastici, etc.
Particolarmente apprezzato è stato il breve intervento del tecnico della Nazionale
Italiana, Luca Gotti, che ha voluto evidenziare agli studenti l’ottimo e leale comportamento
tenuto da tutti i calciatori ma soprattutto sottolineare che “i suoi” devono saper coniugare gli
impegni calcistici con quelli scolastici, così da ottenere ottimi risultati in entrambi i campi, e
questo semplicemente sapendosi applicare con serietà, determinazione, umiltà, passione e
intelligente organizzazione. Questo principio di valutazione e impegno scolastico accanto a
quello sportivo è stato successivamente ribadito anche dagli interventi dei componenti delle
altre Nazionali.
In chiusura è intervenuta la dott.ssa Daniela Pillon, Assessore all’Istruzione e Sport
del Comune di Sacile, che ha tra l’altro sottolineato l’opportunità di questi incontri e la loro
validità per la crescita civile e sociale dei giovani, per affinare la loro formazione culturale e
sportiva, ai fini di un idoneo comportamento e inserimento nei diversi ruoli e contesti sociali.
Chiosando su queste ultime osservazioni il prof. Facchin ha incitato tutti i giovani
presenti a coltivare i valori della cultura, della lealtà, dell’impegno civile, della crescita
attraverso il gioco del calcio in un ambiente sano, divertente e appassionante, nel rispetto
degli altri, amici o avversari, godendo delle vittorie e traendo insegnamento dalle sconfitte, per
divenire prima “grandi” e poi eventualmente “campioni”.
In rappresentanza della FIGC erano presenti tra gli altri il cav. Giancarlo Caliman,
presidente del Comitato Provinciale di Pordenone, i responsabili delle Rappresentative
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Regionali del S.G.S., cav. Beppino Bertolutti e sig. Lucio Bertolotti, nonché il tecnico
selezionatore Massimo Pavanel.

4.

ATTIVITA’ DI BASE – MANIFESTAZIONE “FUN FOOTBALL “

Domenica 29 APRILE 2007, dalle ore 8.30 in poi, presso il “Centro Sportivo LA
COMINA” di Pordenone avrà svolgimento la manifestazione regionale “FUN
FOOTBALL” riservata alla categoria “Piccoli Amici”.
Questo il programma: Ore 8.30 ritrovo
Ore 9.00 inizio attività
Ore 12.00 premiazioni
Ore 13.00 pranzo e rientro in sede Sarà una giornata di vero divertimento durante la
quale verranno organizzate diverse attività tra cui giochi popolari, giochiamo insieme e partite.
A conclusione della giornata seguirà la premiazione finale con la presenza della
Fanfara Militare, e il pranzo per tutti i giovani partecipanti a cura del Comitato Regionale.
Sarà inoltre possibile la visita alle strutture militari esistenti nel Centro Sportivo.
E’ particolarmente gradita e consigliata la partecipazione dei genitori per condividere
con i propri figli questo momento di festa e di aggregazione.
Le Società interessate potranno inviare il modulo di adesione, allegato al
presente C.U., entro e non oltre il 20.04.2007 direttamente al Comitato di competenza.

5.

ATTIVITA’ DI BASE – RIUNIONE

Il giorno 27 marzo 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. Corsi CONI/FIGC
2. Manifestazione Regionale FUN FOOTBALL
3. Situazione verifica gare e visite alle Scuole di Calcio
4. Varie ed eventuali
Erano presenti:
- il prof. CESTARI (Responsabile Attività di Base Regionale SGS)
- Sig. VENTURUZZO e il Sig. GARBIN (Segreteria Attività di Base Regionale),
- i Responsabili e Collaboratori Provinciali dell’Att.tà di Base: 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)
- i Sigg.ri BERTOLUTTI e BORTOLOTTI (Componenti del Comitato Regionale SGS)
- i Collaboratori Sigg.ri Florit e Mazzonetto

6.
6.1)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007
CAMPO GARA

Si comunica che la società A.S.D. Cavazzo disputerà le gare interne sul campo sportivo di Amaro.

7.
7.1)

TORNEO PULCINI 2006/2007
ORARIO GARE

Si precisa che In caso di concomitanza di gare con una società, avente due squadre che giocano sullo
stesso campo, la prima gara (squadra A) inizierà alle ore 16.00 ed a seguire la seconda gara (ore
17.15 - squadra B)

7.2)

CAMPO GARA

Si comunica che la società A.S.D. Cavazzo disputerà le gare interne sul campo sportivo di Amaro.
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8.

TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO
CATEGORIA - ALLIEVI

8.1)
CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• venerdì 13 aprile 2007 alle ore 16.00 - martedì 17 aprile 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
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, 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 .

9.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CATEGORIA GIOVANISSIMI

9.1)
CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 11 aprile 2007 alle ore 15.00 e venerdì 13 aprile 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
VILLA

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, PELLIZZARI NICOLA,
TRELEANI FEDERICO,SCARSINI DIEGO
CIANI JACOPO
CONCINA MATTIA,TOMAT STEFANO
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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 l’ 11 aprile 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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Il Presidente
Emidio Zanier
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