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Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

 
 

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2006/2007 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DELL’11 MAGGIO 2007 
 
 

1) COMUNICAZIONE DELLA L.N.D. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N.159 L.N.D. 
 

 
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 159 della L.N.D. 
 
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 8/A, della F.I.G.C., inerente  i termini e le modalità 
stabiliti dalla L.N.D. per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i 
trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da 
valere per la stagione sportiva 2007/2008. 
 
PUBBLICATO IN ROMA L’8 MAGGIO 2007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A 

 
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 
 

1 VARIAZIONI DI TESSERAMENTO 
 

 
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 
riportati: 
 
a)  Calciatori “giovani dilettanti” 
 

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2008. 

 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce 
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 
b)  Calciatori “non professionisti” 
 

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo), può essere effettuato: 
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- da lunedì 2 luglio 2007 a lunedì 31 marzo 2008 (ore 19.00) 
 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce 
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 
c)  Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 

N.O.I.F. 
 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, 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 a martedì 31 luglio 2007 (ore 19.00)- autonoma sottoscrizione- 
-  da mercoledì 1° agosto a venerdì 31 agosto 2007 (ore 19.00) – con consenso della 

società dilettantistica – 
-  da venerdì 4 gennaio a giovedì 31 gennaio 2008 (ore 19.00) – con consenso della 

società dilettantistica – 
 
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
 
 

2) TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “ NON PROFESSIONISTI” 
TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI 
 

 
.  Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle 

Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei 
seguenti distinti periodi: 
a)  da lunedì 2 luglio a giovedì 20 settembre 2007 (ore 19.00) 
 

b)  da venerdì 26 ottobre a mercoledì 14 novembre 2007 (ore 19.00) 
 

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.)  

 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra 
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di 
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che 
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 

 
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei 
trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria. 

 
 

3 TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI “ DA SOCIETA’ 
DILETTANTISTICHE A SOCIETA’ DI SERIE A,B, C/1 – C/2 
 

 
 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle 
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti 
distinti periodi: 

 
a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2007 (ore 19.00) 
 

b) da venerdì 4 gennaio a giovedì 31 gennaio 2008 (ore 19.00) 
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Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 
N.O.I.F.. 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 

 
4 TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI  DI SERIE “ DA SOCIETA’ DI SERIE A, B, C/1 – 

C/2  A  SOCIETA’ DILETTANTISTICHE 
 

 
 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

 
a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2007 (ore 19.00) 
 

b) da venerdì 4 gennaio a giovedì 31 gennaio 2008 (ore 19.00) 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 
 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 

 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra 
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di 
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che 
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 

 
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei 
trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria. 

 
5 RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI  PROFFESIONISTI CHE HANNO RISOLTO 

PER QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE  
 

 
 

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori 
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono 
avvenire: 

 
- da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2007 (ore 13.00) 

 
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali 
di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre 
dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 
2008. 

 
 

6 CALCIATORI STRANIERI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE ESTERA  
 

 
 

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in 
campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia 
documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 
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La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 
di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello 
status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono 
essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche. 

 
 
 

7 TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARII  
 

 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a 
determinazioni annuali: 

 

a)  Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e 
"giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel 
caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla 
scadenza dei termini stessi: 

 

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2007 (ore 19.00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e 
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)  
 

Liste di svincolo suppletive 
 

- da sabato 1° dicembre a lunedì 17 dicembre 2007 (ore 19.00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e 
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 
dicembre 2007. 

 
b)  Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) 
 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto 
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al 
Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: 

 

- da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2007 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 
- da venerdì 4 gennaio a giovedì 31 gennaio 2008 (ore 19.00) – con consenso della società 
dilettantistica 

 
c)  Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale 
Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 
giugno 2008 (ore 19.00). 

 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2008. 
 
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 
PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 
 
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 
 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista 
di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai 
Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la 
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
 

- da sabato 1° dicembre a lunedì 17 dicembre 2007 (ore 19.00). 
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Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 
2007. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2007 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete 

 
1.2) CIRCOLARE N. 24 DELLA L.N.D. 

 

 
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 24 della L.N.D. riportante la nota del 19 aprile 2007, 
prot. 5430.22, pervenuta dalla Commissione Federale Antidoping. 
 
OGGETTO: CONTROLLI ANTIDOPING PROGRAMMATI IN TDP 

In relazione alla attività antidoping prevista nel TDP (Testing Distribution Planning – Pianificazione 
della Distribuzione dei Controlli) si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune delle norme di 
riferimento disciplinanti il ruolo del DCO, degli enti Organizzatori (Leghe/Divisioni) e delle Federazioni 
Sportive Nazionali, in particolar modo per quanto l’applicazione delle stesse nell’ambito del controllo 
ematico. 

Come noto, il locale dove verranno effettuate le operazioni antidoping deve essere pulito nonché 
dotato di una zona di attesa ed una zona amministrativa e consentire la privacy dell’atleta. 

Come previsto dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – Istruzioni Operative della Commissione 
Antidoping – Comitato per i controlli antidoping (CCA) i locali di cui sopra andranno verificati e 
predisposti dal DCO. 

L’art. 6 espone le caratteristiche che deve possedere il locale per il controllo, in armonia con l’art. 6.3.2 
degli Standard Internazionali, prevede, infatti, che “Il DCO è tenuto a utilizzare una Sala dei controlli 
antidoping che garantisca, quale requisito minimo, la privacy dell’atleta e sia utilizzata esclusivamente 
come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione per il prelievo del Campione”. 

Nel dettaglio e con riferimento ai prelievi ematici sia gli Standard Internazionali sia l’Allegato E delle 
citate Istruzioni Operative contengono gli ulteriori requisiti che deve possedere la cd “sala di prelievo” e 
cioè essere dotata: 

- di sedie e/o lettino/i per il prelievo; 
- di un lettino medico coperto da lettino pulito (carta o cotone) per stendere l’atleta in caso di 

comparsa di disturbi neuro-vegetativi; 
- frigorifero; 
- centrifuga (ove richiesto). 

Resta inteso che il buon andamento della sessione dei prelievi, come richiamato dalle citate Istruzioni 
operative, nasce da una puntuale sinergia tra tutti gli attori ed i soggetti coinvolti ed in particolare 
dall’interazione fra Ente Organizzatore (Leghe/Divisioni), FIGC, DCO e FMSI. 

Il mancato rispetto di quanto sopra da parte delle Strutture sopra richiamate, vanificherebbe 
l’effettuazione stessa dei test. 

Il Legislatore sportivo, comunque, lascia ampie discrezionalità agli Enti Organizzatori (Leghe/Divisioni) 
ovvero ai DCO di ricercare le soluzioni ritenute più idonee per quanto attiene la predisposizione e 
l’organizzazione logistica dei locali, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e con 
lo scopo precipuo e preminente di evitare che sia compromessa la sessione dei prelievi. 

Alla luce delle norme esposte, vogliano le Leghe e le Divisioni in indirizzo adottare gli opportuni e 
doverosi provvedimenti di competenza, affinché sia assicurata anche l’attività e il buon fine dei controlli 
antidoping ematici previsti nel TDP. 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 (Prof. Giuseppe Capua) 
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1.3) CIRCOLARE N. 25 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

 

 
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 25 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 6-
2007 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 26 aprile 2007: 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 6 – 2007 

Oggetto: Scadenze fiscali nel periodo maggio – giugno - luglio 2007 
 
Come comunicato con la Circolare n. 8 – 2006 del 13 settembre 2006, prot. n. 17.83, dal 1° maggio 
2007 entrano in vigore le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella 
legge 4 agosto 2006, n. 248, concernenti le nuove scadenze e modalità di presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA nonché quelle di effettuazione dei versamenti e contributi e di altri 
adempimenti tributari. 
Nel richiamare, pertanto, l’attenzione sul calendario delle scadenze in argomento riportato nella 
predetta Circolare n. 8 – 2006 di questa FIGC, si ritiene opportuno evidenziare le prossime scadenze 
relative al trimestre maggio, giugno e luglio 2007.  

30 maggio 2007 - Ultimo giorno utile per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno 
solare (bilancio al 30 giugno 2006) per il versamento della 2^ rata di acconto (IRES e IRAP) per il 
periodo d’imposta successivo (2006/2007) da effettuare in base alle risultanze del predetto bilancio 
chiuso al 30 giugno 2006 (undicesimo mese dalla chiusura dell’esercizio); 

16 giugno 2007 - Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES, IRAP e IVA a saldo per il 2006 
e della  prima rata dell’acconto IRES e IRAP 2007 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare (bilancio chiuso al 31 dicembre 2006); 

16 luglio 2007  -  Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES, IRAP e IVA a saldo per il 2006 
e  della prima rata dell’acconto IRES e IRAP 2007  per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare (bilancio chiuso al 31 dicembre 2006), con la maggiorazione dello 0,40%; 

31 luglio 2007 -  Termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi, 
IRAP e IVA da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (bilancio chiuso al 31 
dicembre 2007). 
 
Si ricorda che il 16 giugno 2007 è anche l’ultimo giorno utile per versamento della 1^ rata dell’ICI 2007. 
 
  Si riportano i seguenti codici tributo da indicare nel Mod. F 24: 
  IRES a saldo                            2003 
  IRES 1^ rata acconto               2001 
  IRES 2^ rata acconto               2002 
  IRAP a saldo                            3800 
  IRAP 1^ rata acconto               3812 
  IRAP 2^ rata acconto               3813  
  IVA su dichiarazione annuale   6099 
 
Si ricorda, inoltre, che nella compilazione del Mod. F 24 va barrata, nella sezione “contribuente”, in 
caso di anno di imposta non coincidente con l’anno solare, la relativa casella e che nel campo 
“anno di riferimento”, sempre nel caso di anno di imposta non coincidente con l’anno solare, vanno 
indicate le quattro cifre del primo dei due anni solari interessati. 

Pertanto, nel caso di esercizio chiuso al 30 giugno 2006 (periodo d’imposta 2005/2006) va 
indicato, per il versamento della 2^ rata di acconto per l’esercizio 2006/2007, l’anno 2006. 
 
2) CAMPIONATO CARNICO 2006/2007 
 

2.1) SPOSTAMENTI  GARE 
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Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare: 
DATA CATEG GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

19/05/2007 3^ SAPPADA - BORDANO 16.00 Comunale Forni Avoltri 
 
 

3) COPPA CARNIA 2006/2007 
 

3.1) RISULTATI 
 

 

 

GARA DEL  09/05/2007 - 1^ ANDATA              
 

  
GIRONE I 

  
 

SAPPADA  - ARTA TERME 3 - 2    

 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione dell’11 maggio 2007, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^ ammonizione:  LESSANUTTI DANNY  
(Arta Terme).  
 

3.3) SPOSTAMENTI  GARE 
 

Si comunica che,  per evitare la concomitanza con la gara di finale di Champions League, le 
gare di Coppa Carnia previste per il 23/05/2007, sono anticipate a martedì  22/05/2007  con il 
medesimo orario.    
Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare: 

DATA GIR. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
16/05/2007 D PALUZZA - ANCORA 20.30 Comunale Paluzza 
16/05/2007 G CAVAZZO - VAL DEL LAGO 20.30 Comunale Campo B, Tolmezzo 

V V l V l16/05/2007 G NUOVA TARVISIO - VAL RESIA  20.00 Campo Fusine Val Romana 
V V l V l16/05/2007 H LA DELIZIA - VILLA 20.30 Comunale Priuso 
V V l V l 

4) TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI COMITATO 
 

4.1) RISULTATO GARA    -  CAMPO SPORTIVO  “T. GOI” -  GEMONA DEL FRIULI 
 

10/05/2007 C.L.  TOLMEZZO - C.L. CERVIGNANO UDINE 1 - 2 
Un sentito ringraziamento all’A.S.D. CAMPAGNOLA per la squisita ospitalità e per la buona 
funzionalità dell’impianto. 
 

4.2) CALENDARIO GARE 
 

DATA GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
17/05/2007 C.P. GORIZIA - C.L. TOLMEZZO  20.30 Via Roma - Medea 

 
4.3) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  

• giovedì 17 maggio 2007 alle ore 17.45  presso la sede del Comitato per proseguire quindi per 
Medea (campo via Roma) per la disputa della gara contro la rappresentativa del Comitato 
Provinciale di Gorizia: 

 

AMPEZZO BURBA MIRCO, FACHIN DANIELE 
ENAL CERCIVENTO MORASSI DEVID 
MOBILIERI CESCUTTI MAICHOL, DI VORA DAVIDE,  DOROTEA DIEGO, MORO MANUEL, 

STRAULINO FABIANO, CICUTTI BRIAN 
MOGGESE DI BERNARDO LUCA, LEGA GIANLUCA, POLI GABRIELE, SAVERI CARLO 
OVARESE RUPIL RUDI, CORADAZZI RUDI 
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RAPID STEFANI RAFFAELE 
REAL IMPONZO/CADUNEA URBAN DAVIDE, PETRIS FEDERICO 
RIGOLATO BITUSSI MANUEL, FRUCH FLAVIO 
VELOX PAULARO FERIGO EMANUELE 
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.  
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1)        FESTA REGIONALE “FUN FOOTBALL   2007“MANIFESTAZIONE 
RISERVATA ALLA CATEGORIA “PICCOLI AMICI “ 

Domenica 29 aprile 2007, presso il Centro Sportivo “COMINA” di PORDENONE, si è svolta, con la 
preziosa collaborazione del C.O.N.I. Provinciale e della 132.ma Brigata Corazzata ARIETE (che ha 
messo a disposizione la struttura) la fase Regionale della Manifestazione “FUN FOOTBALL”, 
riservata ai giovani calciatori della categoria “Piccoli Amici” appartenenti alle Scuole di Calcio e ai 
Centri Calcistici di Base.  
Alla manifestazione, svoltasi con minipartite e giochi individuali/collettivi (tiro alla fune, corsa con i 
sacchi ed altro) hanno aderito n. 47 Società per un totale di 65 squadre, come più sotto riportato, che 
hanno schierato circa n. 550 bambini assistiti da 130 tecnici.      Sono stati utilizzati n. 16 campi e 
un’area riservata ai giochi, che hanno visto anche la partecipazione attiva di circa n. 700 genitori 
entusiasti.  
Al termine della manifestazione tutti i “PICCOLI AMICI” hanno sfilato con i Dirigenti di fronte alle 
tribune dove avevano preso posto i genitori.  
Dopo i saluti di rito, a fare gli onori di casa c'era il Colonnello Luigi Guglielmo vice comandante 
dell'Ariete, che ha sottolineato «il fascino della giornata e l'importanza dello sport sano», così 
come hanno fatto le altre Autorità, tutti i partecipanti hanno ricevuto un gadget della Federazione e 
cantato assieme l'Inno Nazionale Italiano, suonato dalla Fanfara Militare.  
A conclusione della giornata il pranzo, preparato dai militari e servito dai volontari della Società A.S.D. 
Fiume Veneto Bannia. 
Erano presenti alla manifestazione, le maggiori Autorità dell’Esercito, del Comune e della Provincia di 
Pordenone, del C.O.N.I. e della F.I.G.C.–SGS Regionale. 

Un ringraziamento particolare alla Società Calcio FIUME VENETO BANNIA, ai suoi 
volontari e a quanti aventi titolo per la disponibilità e l’impegno profusi per la buona riuscita 
della manifestazione. 

 Elenco delle Società partecipanti: 
COMITATO DI CERVIGNANO (n.10 Società – n.13 Squadre) 
 
A.S.D. PORPETTO, S.S. SANGIORGINA (due squadre), A.S.D. LATISANA/RICREATORIO (due 
squadre),  A.P. PERTEGADA,  A.S.D. LIGNANO (due squadre),  A.S.D. PRO CERVIGNANO 
MUSCOLI,  A.S.D. RIVIGNANO,  A.S. TERZO,  A.S.D. VILLA,  A.S. RONCHIS 
 
COMITATO DI GORIZIA (n.6 Società – n.9 Squadre) 
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ANSPI ARIS S.POLO(due squadre),  A.S.D. AUDAX SANROCCHESE(due squadre),  A.S.D. 
CALCIO CORMONS,  U.S. ITALA S.MARCO(due squadre),  A.S.D. S.CANZIAN D'ISONZO,  VIRTUS 
CORNO 
 
COMITATO DI PORDENONE  (n.16 Società – n.23 Squadre) 
 
A.S.D. COM. FIUME VENETO BANNIA (tre squadre), A.S.D. TORRE (due squadre), PRO 
FAGNIGOLA,  A.S.D. VIRTUS ROVEREDO,  A.S.D. CASARSA,  A.S.D. POL. MADDALENA (due 
squadre), A.S.D. CANEVA, A.S.D. FUTURO GIOVANI, A.S.D. CAVOLANO (due squadre),  A.S.D. 
TIEZZESE, A.S.D. CORDENONS, A.S.D. S.FRANCESCO, A.S.D. SAL DON BOSCO, A.S.D. 
FONTANAFREDDA (due squadre),  A.S.D. CONDOR (due squadre),  A.S.D. FESTA IN PIASSA 
 
COMITATO DI TRIESTE (n.7 Società – n.10 Squadre) 
 
CLUB ALTURA,  S.GIOVANNI (due squadre),  DOMIO,  S.SERGIO TRIESTE CALCIO (due 
squadre),   MUGGIA,  PONZIANA,  S.LUIGI (due squadre) 
 
COMITATO DI UDINE (n.8 Società – n.10 Squadre) 
 
U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO,  U.S. BEARZI(due squadre), A.C. GEMONESE,  U.S.C. 
SAVORGNANESE/POVOLETTO,  POL. PASIAN DI PRATO,  A.S. MOIMACCO,  PRIX TOLMEZZO 
CARNIA (due squadre),  A.S. DONATELLO CALCIO. 
 
2) TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO - 

CATEGORIA ALLIEVI 
 
 

2.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• martedì 15 maggio 2007 alle ore 16.00 presso il campo sportivo di Arta Terme (g.c.) per la disputa 

della gara contro la rappresentativa del C.P. di Udine. 
 
ARDITA CANTONE LORENZO 
ARTA TERME SPAGNOLO ANDREA, VERITTI  ALESSANDRO 
CAVAZZO CUZZI CLAUDIO, 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, 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 . 
 

3) TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO -  
CATEGORIA GIOVANISSIMI 

 

3.1) CONVOCAZIONI 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati:  
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• martedì 15  maggio 2007 alle ore 16.00 presso il campo sportivo di Arta Terme (g.c.) per la 
disputa della gara contro la rappresentativa del C.P. di Udine. 

.ARTA TERME DORISSA NICOLA 
CAVAZZO DARIO STEFANO, DELL’ANGELO GIOVANNI, MAZZOLINI MANUEL 
MOBILIERI CHIAPOLINO DAVID,  
OVARESE ROMANO GIANLUCA, GONANO MANUEL, AGOSTINIS DANIELE 
PONTEBBANA DONADELLI GIACOMO, GALTAROSSA MATTEO, TOMMASI DAVIDE, ZOZZOLI RUBEN 
PRIX TOLMEZZO DELLA SCHIAVA SIMONE, MICELLI ALESSANDRO, PLAZZOTTA ALESSIO, POLO JORDI, 

RUGO FEDERICO 
REALIMPONZO/CADUNEA CACITTI MICHELE, FORGIARINI CARLO, PELLIZZARI NICOLA, TRELEANI FEDERICO 
VELOX PAULARO CIANI JACOPO 
 
 

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 . 
 

4) CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007 
 

4.1) RISULTATI 
 

 

 

GARA DEL  09/05/2007 - 1^ ANDATA              
 

  
GIRONE B 

  
 

VILLA  - NUOVA TARVISIO 1 - 0    

 
4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione dell’11 maggio 2007, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
5) TORNEO PULCINI 2006/2007 

 

5.1) REFERTO GARE 
 

Per la compilazione del referto di gara si invitano le società ad utilizzare esclusivamente il modulo 
predisposto ed allegato al presente comunicato ufficiale.  
 
6) CORSO DIRIGENTI/ARBITRI 
Questo Comitato, in collaborazione con l’Attività di Base, organizza un corso per dirigenti/arbitro che si 
terrà nella giornata di venerdì 25 maggio 2007 con inizio alle ore 18.00 - c/o la sala polifunzionale 
(sopra Ufficio Postale), ubicata in Via Pal Piccolo a Villa Santina (g.c.). 
Si rammenta che solo i dirigenti che presenzieranno a tale corso, potranno in seguito arbitrare 
partite del torneo pulcini/esordienti. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Locale di Tolmezzo  l’ 11 maggio 2007. 
 
 

      Il Segretario Il  Presidente 
 Francesco  Sciusco Emidio Zanier 
 


