Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 18 APRILE 2007
SALUTO
Domenica 22 aprile ha inizio la nuova stagione con le gare della “Coppa Carnia” mentre
domenica 29 aprile prenderà il via il “Campionato Carnico”.
Certo dell’impegno di tutti affinché questo evento sia ancora protagonista principale e
coinvolgente della stagione, sino alla sua conclusione, desidero rivolgere a tutti i protagonisti
un cordiale saluto.
Ai giocatori, ai dirigenti, ai tecnici, agli arbitri, ai tifosi a nome personale e di tutto il Comitato
va l’augurio per un Campionato che possa essere vivo ed affascinante fino alla fine, disputato
nel rispetto delle regole e degli avversari, in una sana competizione sportiva che privilegi lo
“sport” nella sua essenzialità, ben lontano da comportamenti fuorvianti o turbativi che nulla
hanno a che fare con il nostro modo di interpretare e vivere il calcio della montagna.

1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N° 1/A
ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 2 aprile 2007
Si comunica che all’esito dell’Assemblea Federale Elettiva del 2 aprile 2007 è risultato eletto, quale
Presidente federale, il dott. Giancarlo ABETE.
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

2.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DELLA L.N.D.
Si riporta stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 109/A della L.N.D. :
TRASFERIMENTO DI CALCIATORI
CAMPIONATO CARNICO

NELL’AMBITO

DI

SOCIETA’

PARTECIPANTI

AL

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:

da giovedì 1° marzo 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.
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3.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1) CONSIGLIO DIRETTIVO

“PER UN CALCIO
MIGLIORE”
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, ha ribadito l’intendimento, anche per la stagione
sportiva 2006/2007, di assegnare il premio “Per un Calcio Migliore” alle società che si distingueranno
nella particolare classifica disciplina che sarà puntualmente pubblicata al termine della corrente
stagione sportiva.
R E G O L AM E N T O
Il “Premio Disciplina”, quantificato in € 600,00 oltre ad un attestato di Benemerenza ed una
medaglia d’oro, sarà riconosciuto alle prime tre squadre con il migliore punteggio assoluto tra tutte
le partecipanti ai campionati con gironi a 16 squadre organizzati dal Comitato Regionale,
Provinciale e Locale considerati complessivamente.
Inoltre un “Premio Disciplina” di € 500,00 oltre all’attestato di Benemerenza ed una medaglia
d’oro, sarà assegnato alla squadra con il miglior punteggio assoluto tra le partecipanti ai Campionati di
Terza Categoria, con gironi formati da 13 o 14 squadre. Un premio di € 300,00 sarà assegnato alla
squadra con il miglior punteggio del girone “C” di Terza Categoria, purché tale punteggio sia inferiore a
quello degli altri gironi di Terza Categoria.
Per le società partecipanti al Campionato Carnico è istituito un “Premio Disciplina” speciale,
quantificato in € 500,00 più l’attestato di Benemerenza ed una medaglia d’oro, che sarà assegnato
alla squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio tra tutte le partecipanti ai Campionati di Prima,
Seconda e Terza Categoria considerati nel loro complesso ed organizzati dal Comitato di Tolmezzo.
Premi speciali di € 400,00 più l’attestato di Benemerenza ed una medaglia d’oro saranno assegnati
alla squadra prima classificata a livello di disciplina nei Campionati di Calcio a Cinque, Calcio
Femminile, Campionato Amatori, alla squadra prima classificata tra quelle partecipanti al
Campionato Juniores Regionale ed alla squadra prima classificata del Campionato Juniores
Provinciale (escluso il girone “D” a 16 squadre). Chiaramente per i Campionati della stessa categoria
a più gironi verranno considerati i gironi complessivamente.
Si precisa che nel caso venisse registrata una situazione di parità tra due o più squadre la graduatoria
sarà determinata conteggiando il numero delle ammonizioni subite dai calciatori di ogni squadra e nel
caso di ulteriore parità risulterà vincente la squadra che avrà il minor numero di provvedimenti
disciplinari subiti dai propri calciatori.

4.

CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

4.1) VARIAZIONI CAMPO GARA
Si informa che la società A.S.D. Cavazzo, fino a nuova comunicazione, disputerà le gare interne sul
campo sportivo comunale di Amaro.
4.2) VARIAZIONI CAMPO GARA
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare :

DATA

CAT.

GIORNATA

29/04/2007

3^

1^
andata

GARA
NUOVA TARVISIO - ANCORA

ORARIO

16.00
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4.3) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE
Sabato 28/04/2006

1^ ANDATA
ore 16.00

Prima Categoria

MOGGESE - CAMPAGNOLA

ore 16.00

Seconda Categoria

TRASAGHIS - VAL RESIA

ore 16.00

Terza Categoria

BORDANO - PONTEBBANA

5.

COPPA CARNIA 2006/2007

5.1) VARIAZIONI DATA - ORARIO - CAMPO GARA
Si comunica che la società A.S.D. Cavazzo disputerà le gare interne sul campo sportivo di Amaro.
Si indicano nella tabella sottostante le variazioni riguardanti: data orario e campo di gioco delle gare
sotto indicate:

1^ Giornata
GARA

ORARIO

DATA

GIRON
E

CAMPO DI GIUOCO

21/04/2007

B

CAMPAGNOLA - STELLA
AZZURRA

17.00

“T.Goi” Gemona del Friuli.

21/04/2007
22/04/2007
22/04/2007

E
A
C

PONTEBBANA - MOGGESE
RAVASCLETTO - CEDARCHIS
AMARO - MOBILIERI

17.00
17.00
15.00

22/04/2007

H

SAN PIETRO - LA DELIZIA

16.00

22/04/2007

I

ARTA TERME - AMPEZZO

16.00

Comunale Pontebba
Comunale Ravascletto
Comunale Amaro
Comunale Val Mao’ Lozzo
di Cadore
Comunale Paluzza

2^ Giornata
DATA
25/04/2007
25/04/2007

GIRON
E
A
G

GARA
CEDARCHIS - LAUCO (*)
NUOVA TARVISIO - CAVAZZO

ORARIO

16.00
16.00

CAMPO DI GIUOCO
Comunale Lauco
Fusine Val Romana

3^ Giornata
DATA
01/05/2007

GIRON
E
H

23/05/2007

C

ORARIO

CAMPO DI GIUOCO

ARDITA - SAN PIETRO

16.00

MOBILIERI - STALIS (*)

20.30

Comunale Forni Avoltri
l’ A.Se.R. - Gemona del
Friuli

GARA

(*) si autorizza l’inversione di campo.

6.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI COMITATO

6.1) CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 18 aprile alle 19.00 presso il campo sportivo di Venzone (g.c.) per una seduta di
allenamento:

AMPEZZO
BURBA MIRCO, FACHIN DANIELE
CERCIVENTO MORASSI DEVID
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MOBILIERI
MOGGESE
OVARESE
RAPID
REAL I.C.
RIGOLATO
VELOX

CESCUTTI MAICHOL, DI VORA DAVIDE, DOROTEA DIEGO, MORO
MANUEL, STRAULINO FABIANO
DI BERNARDO LUCA, LEGA GIANLUCA, POLI GABRIELE,SAVERI
CARLO
RUPIL RUDI
CORADAZZI RUDI, STEFANI RAFFAELE
URBAN DAVIDE, PETRIS FEDERICO
BITUSSI MANUEL,FRUCH FLAVIO
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.

7.

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

7.1)
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 C.U. n. 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
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICATI UFFICIALI - ESTRATTO DAL C.U.

1.1)
ESTRATTO DAL C.U. N° 90 DELLA F.I.G.C. DEL 21/03/2007
Il Commissario Straordinario, vista la delibera assunta dalla assemblea straordinaria della FIGC, del
22 gennaio 2007, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Statuto Federale;
Vista la delibera n. 81/CS del 6 marzo 2007 con la quale si è approvato il testo definitivo che ha
recepito le osservazioni formulate dal CONI;
Visto il C.U. n. 79 del 6 marzo 2007;
Vista la nota FIFA del 7 marzo che ha richiesto di apportare al testo statutario, alcune modifiche;
Vista la norma transitoria IV dello Statuto Federale che consente al Commissario Straordinario d’intesa
con i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche, di apportare allo Statuto le modifiche
necessarie ad ottenere l’approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali;
Sentiti i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche ed acquisito il loro consenso;
delibera
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di apportare al nuovo Statuto Federale le modifiche richieste dalla FIFA e di approvare il testo
definitivo che si allega sub a) alla presente delibera.
Si potrà prendere visione del testo digitando:
http://www.figc.it/italiano/comunicati_ufficiali/pdf_segre_fed/06_07/090_210307_allegato.pdf
1.2)
ESTRATTO DAL C.U. N° 93 DELLA F.I.G.C. DEL 31/03/2007
Il Commissario Straordinario, visto il nuovo testo dello Statuto, approvato dalla Assemblea
Straordinaria del 22 gennaio 2007 e successive modifiche;
Ritenuta la necessità di modificare il Codice di giustizia sportiva, adeguandolo alle nuove disposizioni
statutarie, con particolare riferimento agli artt. 33, 34 e 35;
Visti i lavori preparatori svolti dalle Commissioni precedentemente nominate dalla F.I.G.C. a questo
fine;
Visto l’art. 24 dello Statuto;
Sentiti i Vice Commissari,
delibera
di approvare il testo del nuovo Codice di giustizia sportiva secondo il testo allegato sub a)
Si potrà prendere visione del testo digitando:
http://www.figc.it/italiano/comunicati_ufficiali/pdf_segre_fed/06_07/093A_310307.pdf
1.3)
ESTRATTO DAL C.U. N°1/A DELLA F.I.G.C. DEL 2 APRILE 2007
Assemblea Federale Elettiva – 2 aprile 2007-04-05
Si comunica che all’esito dell’Assemblea Federale Elettiva del 2 aprile 2007 è risultato eletto, quale
Presidente Federale, il dott. Giancarlo Abete.
1.4)

ALLEGATO C.U. N°2/A DELLA F.I.G.C. DEL 5 APRILE 2007
Si invia, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 2/A del 5 aprile 2007 – Segreteria Federale
F.I.G.C. – in merito alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva in
relazione all’ultima giornata, agli eventuali spareggi e alle fasi finali regionali dei campionati allievi e
giovanissimi professionisti e dilettanti 2006/2007.

2.

PREMIO GREEN CARD 2007

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile
e Scolastico, in collaborazione con la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli
Venezia Giulia, indice il “PremioGreen Card 2007”.
Tale iniziativa mira ad individuare e premiare le Scuole di Calcio che, all’interno dei vari Comitati
Provinciali e Locali FIGC della nostra regione, dimostrano di svolgere la propria attività calcistica in
funzione della positiva formazione della personalità dei giovani, privilegiando e trasmettendo
prioritariamente i valori riconducibili alla sfera della lealtà sportiva.
Il “Premio Green Card 2007” si colloca fra le iniziative del “Progetto Settore Giovanile”, voluto e
realizzato dal Comitato Regionale F.I.G.C. S.G.S. Friuli Venezia Giulia, nell’ottemperare al proprio
compito di occuparsi dell’attività sportiva giovanile calcistica, promuovendone lo sviluppo culturale,
educativo, sportivo ed agonistico.
Trattasi di un progetto integrato, caratterizzato dalla creazione di relazioni in rete fra le varie istituzioni,
enti ed associazioni, non esclusivamente di natura calcistica, volto allo sviluppo ed alla diffusione di
una immagine sportiva positiva ed educativamente fondata; immagine che deve portare, in
definitiva, al miglioramento del clima educativo e culturale intorno ai giovani calciatori, coinvolgendo a
vario titolo tutti coloro che collaborano per determinarne la crescita tecnica, ma soprattutto umana.
Le Banche di Credito Cooperativo rivolgono da sempre una particolare attenzione allo sviluppo
sociale ed economico delle comunità locali, ispirandosi ai principi del mutualismo e della solidarietà
economica. Un impegno che vede le BCC contribuire alla crescita responsabile e sostenibile del
territorio.
Il rapporto nato fra Comitato Regionale FIGC SGS e Federazione Regionale delle BCC, al fine di
istituire il “Premio Green Card 2007”, prevede, quindi, non solamente un mero rapporto di
sponsorizzazione, ma una vera e propria condivisione di valori nel sostenere, sia con mezzi economici,
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sia con idee e progetti, le iniziative volte ad evidenziare e premiare le società calcistiche che meglio si
identificano con i valori positivi che lo sport può e deve veicolare.
La popolarità del calcio offre una grande opportunità per promuovere il ruolo sociale dello sport,
educando i giovani ai valori e alle norme, nonché integrando differenti individui e gruppi all’interno delle
varie comunità; lo sport di squadra, infatti, consente alle persone di interagire con gli altri e di costruire
nuove relazioni.
È spesso attraverso lo sport che i più giovani assimilano l’importanza del lavoro di gruppo, della
disciplina, del rispetto, del fair play e delle regole, imparando, per di più, a vincere e a perdere.
In un siffatto contesto, educativamente fondato, valori come il rispetto e la lealtà sportiva devono
trovare la loro massima espressione: da tale convinzione nasce l’idea fondante del “Premio Green
Card 2007”.
Cos’è la Green Card?
Dalla corrente stagione sportiva, nelle categorie di base Pulcini ed Esordienti, rientranti nell’attività
svolta dalle Scuole di Calcio – che va dai 6 fino agli 11-12 anni –, coloro che sono preposti alla
direzione delle gare, possono utilizzare la cosiddetta “Green Card”: il cartellino verde che premia i
giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di “Fair Play” (Gioco Giusto) o di “Good
Play” (Gioco Buono). In sostanza si tratta di segnalare, sui referti delle gare riguardanti le categorie in
parola, gesti di significativa sportività, nei confronti degli avversari e dei compagni di gioco, o
apprezzabili gesti tecnici.
Ai fini dell’assegnazione del “Premio Green Card 2007”, i casi di particolare Fair Play vengono
segnalati al competente Comitato territoriale, che provvede a trasmetterli al Comitato Regionale FIGC
SGS per essere sottoposti all’attenzione della Commissione Regionale Fair Play, appositamente
istituita per l’occasione e così composta:
1. Maurizio Zorba, Presidente C.R. FIGC SGS;
2. Gabriele Cestari,Responsabile Regionale Attività di Base C.R.FIGC SGS;
3. un rappresentante designato dalla Federazione delle BCC Friuli Venezia Giulia.
Il numero di “Green Card”, ottenute grazie ai particolari casi di “Fair Play”, motivati e avallati da
entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, in occasione delle gare interessate, concorrerà, al pari
degli altri indicatori sotto indicati, a determinare le sei Scuole di Calcio, una per ogni Comitato
provinciale o locale della FIGC, che si aggiudicheranno il “Premio Green Card 2007”.
Indicatori per il “Premio Green Card 2007”:
•

numero delle “Green Card” ottenute per particolari casi di Fair Play;

•

miglior comportamento tenuto in campo da giocatori, tecnici e dirigenti, determinato tramite i
controlli delle gare e dei provvedimenti disciplinari;

•

osservanza delle disposizioni tecniche in materia di sostituzioni e di utilizzo di tutti i giocatori in
lista;

•

utilizzo del maggior numero di giocatori nelle partite delle categorie Pulcini ed Esordienti;

•

ulteriori indicatori:
o
ufficiali;

rapporto tra giocatori tesserati e numero di squadre iscritte ai Tornei

o

rapporto tra tecnici qualificati e numero di allievi;

o

partecipazione alle riunioni organizzate dai Comitati competenti.

Si precisa comunque che i sopraccitati aspetti non andranno a penalizzare le Società che hanno
minori possibilità organizzative (es. aspetto demografico, etc.).
Il “Premio Green Card 2007” verrà consegnato nel corso di una apposita cerimonia in occasione
della Manifestazione Regionale Fair Play, riservata alla categoria Esordienti, che si terrà il giorno
domenica 3 giugno 2007, presso il Campo Sportivo di Campoformido (UD).
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3.

CONVEGNO “IL SETTORE GIOVANILE TRA FORMAZIONE E
COMPETIZIONE”

Si trasmette in allegato la brochure relativa al Convegno “IL SETTORE GIOVANILE TRA
FORMAZIONE E COMPETIZIONE” che avrà a luogo a Gradisca d’Isonzo, Sala Bergamas, martedì 24
aprile 2007, alle ore 17.00, nell’ambito del Torneo Internazionale Allievi Città di Gradisca.
Il Convegno si colloca fra le iniziative del “Progetto Settore Giovanile” che il Comitato
Regionale FIGC SGS Friuli Venezia Giulia sta realizzando, con il finanziamento dell’Assessorato alla
Cultura, Istruzione, Sport e Pace della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare il clima
educativo e culturale intorno ai giovani calciatori.

4.

CONVEGNO “SPORT E AMBIENTE” – MILANO 19.04.2007

Si trasmette in allegato l’invito al Convegno “SPORT E AMBIENTE” che avrà svolgimento a
Milano giovedì 19 aprile 2007, alle ore 14.00.

5.

TORNEO INTERNAZIONALE “MEMORIAL GALLINI”

Dal 6 al 9 aprile 2007 ha avuto svolgimento a Pordenone il torneo internazionale “Memorial
Gallini”, categoria giovanissimi, al quale hanno partecipato, oltre alla rappresentativa regionale Friuli
Venezia Giulia, ben 32 Società fra squadre professioniste italiane e straniere.
Questi i risultati delle gare della rappresentative regionale, la quale si è classificata al 16° posto.
Campione del torneo è risultata la società Atalanta Calcio:
FRIULI VENEZIA GIULIA – SACILESE
TRIESTINA – FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA – ROT ESSEN (Germania)
PARTIZAN BELGRADO – FRIULI VENEZIA GIULIA
NAZIONALE KJRGJZTAIN – FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA – SHELBOURNE (IRLANDA)

6.

0 – 0 (6.4)
0 – 1 (6.4)
1 – 1 (7.4)
2 – 0 (8.4)
2 – 0 (8.4)
2 – 1 (9.4)

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.

7.

TORNEO PULCINI 2006/2007

7.1)
DATI ED ORARI GARE
A parziale modifica di quanto pubblicato sul CU 56 la gara prevista per la 6^ giornata di andata si
giocherà il giorno 08/06/2007 e non 09/06/2007 in quanto in tale data è previsto un raduno con le
società partecipanti al progetto “Giocando con gli Aquilotti”.
Al fine di evitare disguidi si ripropongono le date ed orari di gara.
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GIRONE A - GIRONE B - GIRONE C
ANDATA
ORARIO
RITORNO
1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ giornata

8.

12/05/2007
19/05/2007
26/05/2007
01/06/2007
05/06/2007
08/06/2007
12/06/2007

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

16/06/2007
19/06/2007
23/06/2007
26/06/2007
30/06/2007
03/07/2007
07/07/2007

ORARIO
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO
CATEGORIA - ALLIEVI

8.1)
CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
•
giovedì 19 aprile alle ore 18.00 presso il campo sportivo “Simonetti” di Gemona derl Friuli (g.c.)
•
martedì 24 aprile alle ore 16.30 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
IOB THOMAS, ROMANELLO MARCO
DI RONCO IGOR, PITT ALESSANDRO
DEL FABBRO LUCA, GORTAN NICOLAS, AGOSTINIS GIOVANNI,
BARON LUCA, GALTAROSSA DANIELE, PAVAN NICOLAS
CECONI MATTEO, CESCUTTI ANGELO, PELLI DAVIDE, PLOZNER
THOMAS, SOPRACASE CRISTIAN
PATATTI NICOLA
BARAZZUTTI ANDREA, FABIANI GABRIELE, 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.
9.1)

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO
CATEGORIA GIOVANISSIMI
CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 18 aprile e venerdì 20 aprile 2007 alle ore 15.00 presso il campo sportivo B di
Tolmezzo (g.c.).

ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI
OVARESE

DORISSA NICOLA, LOWENTHAL GIACOMO
DARIO STEFANO, DELL’ANGELO ERIC, DELL’ANGELO GIOVANNI,
MAZZOLINI MANUEL
CHIAPOLINO DAVID,
ROMANO GIANLUCA

F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo
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PONTEBBANA
PRIX
TOLMEZZO
REAL I.C.
VELOX
PAULARO
VILLA

DONADELLI GIACOMO, GALTAROSSA MATTEO, TOMMASI
DAVIDE, ZOZZOLI RUBEN
DELLA SCHIAVA SIMONE, MICELLI ALESSANDRO, PLAZZOTTA
ALESSIO, POLO JORDI, RUGO FEDERICO
CACITTI MICHELE, FORGIARINI CARLO, PELLIZZARI NICOLA,
TRELEANI FEDERICO
CIANI JACOPO
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 18 aprile 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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Il Presidente
Emidio Zanier
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