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COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2006/2007 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 01 GIUGNO 2007 
  

1) COMUNICAZIONE DELLA L.N.D. 
 

1.1) CIRCOLARE N. 26  DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
 

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 26 della L.N.D. relativa alla Circolare n°  7 -2007 
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 16 maggio 2007. 
 
Oggetto: Detrazione fiscale per spese di iscrizione a strutture sportive – Decreto 28 marzo 2007 del 
Ministro per le politiche giovanili e le attività  sportive  
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 148 del 9 maggio 2007 il decreto emanato dal Ministro per le politiche 
giovanili e per le attività sportive, datato 28 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 
319 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono state individuate le caratteristiche 
delle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica 
sportiva dilettantistica ai fini della detrazione d’imposta delle spese, per un importo non superiore a 
210 euro l’anno, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di età compresa dai 5 
ai 18 anni. 

Circa le modalità di svolgimento della pratica sportiva è stato precisato che: 

a) per associazioni sportive devono intendersi le società e le associazioni sportive dilettantistiche 
di cui all’art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano 
nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione 
o denominazione sociale dilettantistica; 

b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva 
dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio 
della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti 
polisportivi che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla precedente lettera 
a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del 
codice civile.In definitiva, la detrazione fiscale di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-quinquies del 
TUIR , del 19% delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione 
annuale e l’abbonamento dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad attività sportive spetta non solo a 
coloro che frequentano un’associazione o una società sportiva dilettantistica ma anche a coloro 
che frequentano impianti e strutture sportive gestiti da soggetti diversi. 

Sono escluse le società e le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” 
e le società sportive di capitali professionistiche. 

Restano, del pari, esclusi gli impianti sportivi destinati all’esercizio della pratica professionistica. 
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Ai fini della detrazione, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, 
ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti percipienti recante l’indicazione: 

a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona 
fisica, del nome, cognome e della residenza, nonché del codice fiscale dei medesimi 
soggetti percipienti; 

b) della causale di pagamento; 
c) dell’attività sportiva esercitata; 
d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa; 
e) dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il 

pagamento. 
Sussistono, tuttora, incertezze circa la corretta interpretazione della norma laddove essa fa riferimento 
alla “iscrizione annuale e abbonamento”, dal momento che i corsi sportivi raramente assumono la 
durata temporale di un intero anno. Tuttavia, si può fondatamente presumere che la dizione 
“abbonamento” possa ricondurre la durata della prestazione anche a periodi inferiori all’anno.   
 

1.2) CIRCOLARE N. 27  DELLA L.N.D.  
 

 
Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 27 della L.N.D.: 
 
Con le circolari n. 14  del 26.1.2007 e n. 18 del 13.3.2007  questa Lega, nel portare a conoscenza 
delle società dipendenti il contenuto della normativa relativa all’iscrizione nell’elenco dei possibili 
destinatari della quota del 5 per mille prevista dalla Finanziaria 2006 e confermata anche per dalla 
Finanziaria 2007, ebbe ad esprimere il parere che le società e le associazioni sportive dilettantistiche 
possono chiedere l’iscrizione nell’elenco stesso dal momento che il riconoscimento ai fini sportivi 
deriva loro dall’essere iscritte nel “Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche” istituito 
dal CONI, ai sensi dell’art.7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla legge n. 186 
del 27 luglio 2004. 

 L’Agenzia delle Entrate, più volte sollecitata per le vie brevi circa l’emanazione di  chiarimenti sulla 
portata dell’agevolazione, soltanto in data 22 maggio 2007, con la Circolare n. 30/E, ha sciolto le 
riserve e, per quanto concerne le società e le associazioni sportive, al punto 4 della predetta Circolare, 
si è così pronunciata. 

“Circa l’ammissibilità o meno negli elenchi dei fruitori del beneficio del “cinque per mille” delle 
associazioni sportive dilettantistiche disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall’articolo 
90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si osserva quanto segue.  

Tali associazioni, in presenza di specifiche condizioni oggettive e soggettive individuate nelle citate 
leggi ed in considerazione delle finalità non lucrative che devono obbligatoriamente essere previste 
nello statuto, possono godere di agevolazioni varie, comprese quelle di natura fiscale. 

Per poter usufruire di tali agevolazioni le associazioni in argomento devono risultare iscritte 
nell’apposito registro tenuto, in forma telematica, dal CONI. 

La istituzione di tale registro è stata originariamente prevista dall’articolo 90, comma 20, della legge n. 
289 citata; successivamente, la disposizione in argomento è stata soppressa dall’art. 4, comma 6-
quater, del decreto legge n. 72 del 22 marzo 2004, convertito dalla legge n. 128 del 21 maggio 2004. 

Di seguito, l’art. 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla legge n. 186 del 27 
luglio 2004, ha previsto, al comma 1, la conferma del CONI quale unico organismo certificatore della 
effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni in argomento, le quali per poter operare 
devono “essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi” rilasciato dal medesimo Comitato. 

Per dare attuazione a tali disposizioni, il Comitato in parola, con delibera n. 1288 dell’11 novembre 
2004, ha istituito il “Registro(telematico) delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.  

Occorre, pertanto, valutare se l’iscrizione in tale registro (telematico) possa assumere do per sé forma 
di riconoscimento tale da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille. 

In proposito, si osserva che la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e 
alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l’unica forma di riconoscimento non può che 
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essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata 
nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei 
procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo). 

Di conseguenza, in mancanza di tale forma di riconoscimento, non può essere attribuito valore 
giuridico equipollente alla iscrizione dei suddetti organismi sportivi nel solo registro telematico tenuto 
dal CONI, in quanto tale registrazione è richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso terzi. 

Addivenendo ad una diversa soluzione, si dovrebbe estendere l’accesso al beneficio in argomento 
anche ad altri istituti ed enti (asili, palestre, scuole materne, etc.), operanti nei settori indicati nel 
menzionato comma 1, lettera a, art. 10 del Dlgs n. 460 del 1997, che potrebbero essere iscritti in albi o 
registri tenuti da pubbliche istituzioni, ma che non costituiscono titolo per il riconoscimento della 
personalità giuridica”.  

Con il successivo punto 10 della Circolare n. 30/E, viene, poi, precisato che l’Agenzia  delle entrate, 
prima dell’adozione del provvedimento di diniego, deve comunicare tempestivamente all’ente istante i 
motivi ostativi dell’accoglimento della sua domanda: In tal modo l’interessato potrà produrre-entro il 
termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione- eventuali osservazioni e documentazione. 

Il successivo provvedimento definitivo può essere impugnato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 
n. 241 del 1990, con ricorso alla Giustizia ordinaria. 

Nel prendere atto del punto di vista espresso dall’Agenzia delle entrate, questa Lega si limita a 
precisare che il riconoscimento richiesto dalle citate leggi n. 289/2002 e n. 186/2004, costituisce 
condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni previste a favore dello sport dilettantistico, 
comprese, come riconosciuto espressamente dall’Agenzia stessa, quelle fiscali. 

Quanto sopra ai fini della motivazione di un eventuale ricorso.    
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
2) COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1) SEGRETERIA 
 

 

TORNEO DELLE PROVINCE 2006/2007 
 

 

Comitato Provinciale di 
Udine 

Vincitore Torneo delle Province 
2006/2007 

 
 
 
Si è svolta a Brugnera il 24 maggio u.s. la Finale del Torneo delle Province 2006/2007, conclusasi con 
il risultato di: 
 

COMITATO PORDENONE  – COMITATO UDINE 0 - 4 
 

Riteniamo doveroso porgere ai due Comitati il plauso e i complimenti per l’ambito traguardo raggiunto. 
Rivolgiamo il più sincero “in bocca al lupo” al Comitato Provinciale di Udine per la sua partecipazione 
al 10° Torneo Delle Alpi. 
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3) CAMPIONATO CARNICO 2006/2007  
 

 
3.1) RISULTATI 

 

GARA DEL 30/05/2007 – RECUPERO 3^ ANDATA 
 
 
 

  
3^ CATEGORIA 

   

BORDANO  - VAL FELLA 2 - 1      
 

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 01 giugno 2007, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare: 
 

3.3) RECUPERO  GARA 
 

La gara SAN PIETRO - EDERA in programma 06/06/2007, il previo accordo tra le società,si disputerà 
alle ore 20.30, sul Campo Comunale sito in località Lacuna di San Nicolò di Comelico (BL).  
 
4) COPPA CARNIA 2006/2007  

  
4.1) CALENDARIO GARE 

 
Gare del 13/06/2007 (2^ Giornata) 

  
GIRONE A 

  

   
GIRONE B 

Perdente 1^ gara - Squadra riposante  Perdente 1^ gara - Squadra riposante  
Riposa  Vincente 1^ gara  Riposa Vincente 1^ gara  
 
  

GIRONE C 
  

   
GIRONE D 

Perdente 1^ gara - Squadra riposante  Perdente 1^ gara - Squadra riposante  
Riposa   Vincente 1^ gara  Riposa Vincente 1^ gara  
 
  

GIRONE E 
  

   
GIRONE F 

Perdente 1^ gara - Squadra riposante  Perdente 1^ gara - Squadra riposante  
Riposa  Vincente 1^ gara  Riposa Vincente 1^ gara  

 
Gare del 04/07/2007 (3^ Giornata) 

  
GIRONE A 

  

   
GIRONE B 

Squadra riposante -Vincente 1^ gara  Squadra riposante - Vincente 1^ gara  
Riposa  Perdente 1^ gara  Riposa Perdente 1^ gara  
 
  

GIRONE C 
  

   
GIRONE D 

Squadra riposante -Vincente 1^ gara  Squadra riposante - Vincente 1^ gara  
Riposa  Perdente 1^ gara  Riposa Perdente 1^ gara  
 
  

GIRONE E 
  

   
GIRONE F 

Squadra riposante -Vincente 1^ gara  Squadra riposante - Vincente 1^ gara  
Riposa  Perdente 1^ gara  Riposa Perdente 1^ gara  
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NB:  Se la squadra vincente la 1^ gara ha giocato in trasferta giocherà in casa la 3^ gara;  

 Se la squadra perdente  la 1^ gara ha giocato in trasferta giocherà in casa la 2^ gara. 

5) TORNEO UNDER 20 “ANTONIO DI MARINO” 
 

5.1) GARE 2^ GIORNATA 
Premesso che gli incontri che si disputano su campi provvisti di illuminazione avranno inizio alle ore 
19.30, per evitare disguidi si trascrivono di seguito le gare del 2^ turno 

 
 

2^ GIORNATA – 07.06.2007 

ARTA TERME -REAL IMPONZO/CADUNEA 19.30 
CAVAZZO (*) -VELOX PAULARO 18.30 
ENAL CERCIVENTO -SAPPADA 19.30 
MOBILIERI  -MOGGESE 18.30 
Riposa:  VILLA  

      (*) campo Amaro 
 

5.2) NULLA OSTA 

Come stabilito al punto 7.2) commi 3 e 4 del C.U. n. 54 del 23 marzo 2007, si pubblicano il nulla osta 
pervenuti a questo Comitato nei termini stabiliti: 

SOCIETA’ NOMINATIVO CALCIATORE MATRICOLA 
A.S.D. ARTA TERME  AGOSTINIS MATTEO 4648877 
A.S. CAVAZZO BAISERO FRANCESCO 4466960 
 CUCCHIARO LEONER ARNALDO 5058388 
 KAZOSKI ERMAN 4520431 
 SALZANO MICHEL 064073 
 ZILLI ANDREA 4520520 
A.S.D. ENAL CERCIVENTO DE CRIGNIS ENNIO 4944335 
 DEL NEGRO ETTORE 4460756 
 DI CENTA ALESSIO 4451184 
 MORASSI SIMONE 4654643 
 PLAZZOTTA MICHAEL 4637276 
 PUNTEL ALESSANDRO 4664566 
 RIOLINO NICOLAS 5305548 
 A.S.D. MOBILIERI SUTRIO BELLINA NICOLA 4460753 
 ENGLARO CRISTIAN 4637273 
   MATIZ IGOR 4456704 
  MORO MANUEL 4460750 
A.S.D. MOGGESE DONADELLI ALESSANDRO 4443746 
A.S.D.REALIMPONZO/CADUNEA BASILE ANDREA 4466981 
A.S. SAPPADA BITUSSI MANUEL 4291406 
 BITUSSI PATRICK 4640680 
 CANTONE ANDREA 4640658 
 CLAPIZ DENNY 4648880 
 NOT EMIL 4201407 
 PILLER MAURO 4640658 
S.S.D. VELOX P.  BELLINA  CRISTIAN 4637238 
   DEL BON ANDREA 4637260 
   DI RONCO EROS 4637268 
   DONEDDU CHRISTOPHER 4643587 
   SASSU ANDREA 4637244 
A.S.D. VILLA BEARZI DAVIDE 3842894 
   CIMENTI THOMAS 4315300 
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   FACHIN MASSIMO 4648885 
   MOROLDO RICCARDO 4477002 
 POLONIA MICHAEL 4640714 
 TRISCOLI ILARIO 4467246 
 ZANELLA SIMONE 4653417 

 
5.3) SOSTITUZIONI 
Le Società nel corso delle gare del Torneo hanno la facoltà di sostituire sette calciatori. 
 

5.4) SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI 
Alla quarta ammonizione il calciatore sarà squalificato per una giornata effettiva. Le ammonizioni 
verranno sommate per tutta la durata del Torneo. 
 

5.5) PRESTITI 
Si precisa che i prestiti devono essere indicati, sulla distinta della formazione con la lettera P posta 
accanto al nome. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1) MANIFESTAZIONI   NAZIONALI 
 

 • FINALI NAZIONALI PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI  
 • FINALI NAZIONALI PER SOCIETA’ LND-SGS  
  

Dall’11 al 20 giugno 2007 si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro, organizzati, dal Settore Giovanile e 
Scolastico nazionale della F.I.G.C., il TORNEO NAZIONALE PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
delle categorie allievi e giovanissimi, intitolato all’Ispettore capo di Polizia Filippo Raciti mentre la 
Coppa Disciplina sarà intitolata all’ex Presidente del C.R. Sicilia S.G.S. Pietro Paolo Brucato e le 
FINALI NAZIONALI PER SOCIETÀ DELLA L.N.D. – S.G.S. per la categorie allievi e giovanissimi.  
Nella giornata di apertura della manifestazione verrà esposta presso il complesso sportivo GETUR la 
Coppa del Mondo conquistata dalla Nazionale Italiana nel corso dell’ultimo Campionato del Mondo di 
Germania 2006.  
In allegato si trasmettono i calendari delle due manifestazioni. 
 
2) ATTIVITA’ DI BASE – MANIFESTAZIONE REG. “ FAIR PLAY “ 
Si comunica che la fase regionale del “FAIR PLAY” riservata ai giovani calciatori della Categoria 
“ESORDIENTI” si disputerà  
 

Domenica 3 giugno 2007 (raduno ore 8.30) 
presso il  
“Campo Sportivo di CAMPOFORMIDO (UD), Via Mariuzza”  
Sarà garantito per i ragazzi ed i tecnici di ciascuna Società (14+2) il pranzo gratuito presso la struttura 
del campo sportivo. I genitori e gli accompagnatori potranno usufruire del pranzo ad un prezzo 
convenzionato su prenotazione presso la stessa struttura.  
Coordinerà la manifestazione il Responsabile Tecnico Regionale per l’attività di base prof. Gabriele 
CESTARI.  
 
3) ATTIVITA’ DI BASE – PREMIO “ GREEN CARD “ 
Nell’ambito della manifestazione “FAIR PLAY” di domenica 3 giugno p.v. a Campoformido, verranno 
consegnati i premi “Green Card 2007” alle Scuole di Calcio che, all’interno dei vari Comitati 
Provinciali e Locali FIGC della nostra regione, hanno dimostrato 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.  
 
4) ATTIVITA’ DI BASE–RIUNIONE TECNICI FEDERALI ATTIVITA’ DI BASE 
Il giorno 28 maggio 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:  
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1. Considerazioni su Feste Regionali (FUN FOOTBALL, SEI BRAVO A…, FAIR PLAY)  
2. Verifica Attività svolta  
3. Corsi CONI/FIGC  
4. Varie ed eventuali  
Erano presenti: - Il Prof. CESTARI, Responsabile Regionale Attività di Base SGS;  

- I collaboratori: Sigg.ri VENTURUZZO e GARBIN (Segreteria Attività di Base regionale), Sigg.ri 
GIORGIUTTI, VACCA e LENTO (Udine), Sig. BIANCHINI (Cervignano), Sigg.ri MERONI e 
RAICOVI (Gorizia), Sig. DELLE CASE (Tolmezzo)  

 
 
5) ATTIVITA’ SCOLASTICA – FUORICLASSE CUP 2007 V^ EDIZIONE –

FINALI  NAZIONALI 
Si sono svolte nelle giornate del 25 e 26 maggio 2007 a Riccione le Finali Nazionali del Progetto 
Fuoriclasse Cup V^ edizione 2007.  
 

Questa fase ha visto confluire nella località romagnola le scuole delle 55 province che nelle 
finali cittadine avevano acquisito il diritto a parteciparvi. Di seguito l’elenco delle scuole che hanno 
rappresentato il Friuli Venezia Giulia:  

COL DI PORDENONE  

Cat. Under 16 maschile: IPSIA Brugnera  
Cat. Under 16 femminile Leopardi Majorana  
Cat. Under 19 maschile: Leopardi Majorana  
Cat. Under 19 femminile Le Filandiere San Vito al T.  

COL DI TRIESTE  

Cat. Under 16 maschile: LICEO SCIENTIFICO Oberdan  
Cat. Under 16 femminile LICEO SCIENTIFICO Petrarca  
Cat. Under 19 maschile: LICEO SCIENTIFICO Oberdan  
Cat. Under 19 femminile LICEO SCIENTIFICO Oberdan  

COL DI UDINE  

Cat. Under 16 maschile: ITI Malignani 2000 di S. Giorgio di Nogaro  
Cat. Under 16 femminile: ISIS – L.S. SCIENTIFICO“J. Linussio” di Codroipo  
Cat. Under 19 maschile: : ITI Malignani di Udine  
Cat. Under 19 femminile: ISIS – L. S. “P. Paschini” di Tolmezzo  
 
Unitamente ai massimi vertici del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale della F.I.G.C., in 
rappresentanza del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia erano presenti il dott. Maurizio Zorba 
Presidente del C.R. della F.I.G.C. del F.V.G. Settore Giovanile e Scolastico; il Delegato Regionale 
dell’Attività Scolastica prof. Aniello Marano; i Presidenti del COL di Pordenone, Giancarlo Caliman e di 
Udine Lauro Stanig. Il Col di Trieste è stato rappresentato dalla Prof. Marzia Ursic.  
Si segnala che per la nostra regione sono stati premiati per il COL di Udine gli allievi della categoria 
Under 16 maschile piazzatisi terzi nella classifica assoluta e le allieve della categoria Under 19 
femminile classificatesi seconde nella classifica assoluta.  
Di rilievo anche i piazzamenti dell’Under 16 maschile del COL di Trieste (ottavo posto assoluto), 
dell’Under 19 femminile sempre del COL di Trieste (decimo posto assoluto) e dell’Under 16 femminile 
del COL di Udine (quinto posto assoluto). Tutto sommato positivi i piazzamenti finali ottenuti dalle 
categorie Under 16 maschile e femminile del COL di Pordenone rispettivamente trentasettesimi e 
trentacinquesime nella classifica assoluta.  

Ancora una volta si coglie l’occasione per ringraziare tutti i Dirigenti Scolastici, tutti i docenti e tutti i 
membri dei COL, che hanno creduto nel progetto educativo – sportivo e didattico, investendovi energie 
e risorse e condividendone appieno le finalità.  
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Un plauso particolare va ovviamente a tutti gli alunni e le alunne che hanno degnamente rappresentato 
le loro province e le loro scuole e che, grazie al grande entusiasmo e alla corretta partecipazione, 
hanno contribuito a promuovere i valori genuini dello sport quali divertimento, movimento, fair play, 
spirito di aggregazione rispetto delle regole dei ruoli e delle responsabilità.  

6) TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO-
CATEGORIA ALLIEVI 

 

 FINALI: SABATO 2 GIUGNO 2007 
TOLMEZZO-TRIESTE       Ore 11.00  finale  5-6 campo AMPEZZO  
CERVIGNANO-GORIZIA   Ore 11.00  finale  3-4 campo ENEMONZO  
UDINE-PORDENONE       Ore 17.00   finale 1-2 campo VILLA SANTINA 
 

6.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  

• sabato  2 giuno 2007 alle ore 9.30 presso il campo sportivo di Ampezzo (g.c.); 
 

ARDITA CANTONE LORENZO 
ARTA TERME SPAGNOLO ANDREA, VERITTI  ALESSANDRO 
CAVAZZO CUZZI CLAUDIO, ROMANELLO MARCO 
MOBILIERI DI RONCO IGOR, PITT ALESSANDRO 
OVARESE DEL FABBRO LUCA, AGOSTINIS GIOVANNI 
PONTEBBANA GALTAROSSA DANIELE 
PRIX TOLMEZZO   
CARNIA 

CECONI MATTEO, CESCUTTI ANGELO, PELLI DAVIDE, PLOZNER THOMAS, 
SOPRACASE CRISTIAN,STRAULINO MICHELE 

REAL MPONZO/CADUNEA 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 . 
 
7) TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO-

CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

     FINALI: SABATO 2 GIUGNO 2007 
 

CERVIGNANO-GORIZIA  Ore 09.30  finale  5-6 campo AMPEZZO 
TOLMEZZO-TRIESTE  Ore 09.30 finale  3-4 campo ENEMONZO     
UDINE-PORDENONE   Ore 15.30   finale 1-2 campo VILLA SANTINA 
 
 

7.1) CONVOCAZIONI 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• sabato 2 giugno 2007 alle ore 8.30 presso il campo sportivo di Enemonzo (g.c.); 

CAVAZZO DARIO STEFANO, DELL’ANGELO ERIC, 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, POLO JORDI, RUGO FEDERICO, DE 

GIUDICI CRISTIAN, MATRONE DYLAN, PLAZZOTTA ALESSIO 
REAL MPONZO/CADUNEA CACITTI MICHELE, FORGIARINI CARLO, PELLIZZARI NICOLA, TRELEANI FEDERICO 
 

Selezionatore: sig. Palla Flavio. 
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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 . 
 
8) CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007 

 

8.1) RISULTATI 
 

 
 
 
 
 

       GARA DEL  24/05/2007 -  2^ ANDATA                         GARA DEL  24/05/2007 -  2^ ANDATA 

 
 

 

  
1^ CATEGORIA 

   
2^ CATEGORIA 

VELOX PAULARO - ARDITA 0 - 5  NUOVA TARVISIO - CAVAZZO 1 - 0(*)
 
 
 
 
 
 
 

8.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dott.ssa Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione 
del 01 giugno 2007, hanno adottato  i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

(*) GARA DEL 24.05.2007 -  NUOVA TARVISIO - CAVAZZO 
Visto il supplemento al referto di gara, la stessa viene omologata con il risultato conseguito sul campo 
Nuova Tarvisio - Cavazzo 1 - 0. 
 

8.3) SPOSTAMENTI  GARE 
 

La gara sottoindicata in programma il 28.06.2007 viene anticipata al 27/06/2007 in quanto 
concomitante con il Torneo “UNDER 20” 

DATA GIR. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

27/06/2007 A REAL I.C. - TIMAUCLEULIS 18.00 Campo Imponzo di Tolmezzo Moggio 
Udi 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare: 
DATA GIR. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

10/06/2007 B MOGGESE - CAVAZZO 18.30 Comunale Moggio Udinese 

 
9) CORSO DIRIGENTI ARBITRO 
Questo Comitato, in collaborazione con il Responsabile dell’Attività di Base ha tenuto un corso per 
dirigenti/arbitri che si è svolto nella giornata di venerdì 25 maggio 2007 - c/o la sala Polifunzionale sita 
in Via Pal Piccolo a  Villa Santina (g.c.). 
 

Erano presenti i sigg: prof. Cestari Responsabile Regionale Attività di Base SGS; Sig. Venturuzzo 
(Segreteria Attività di Base regionale), Sig. Delle Case (Delegato C.L. Tolmezzo). 
 

Al corso hanno partecipato i dirigenti delle sotto indicate società:  
 

ARDITA – ART TERME - AUDAX - CAVAZZO -  EDERA - MOGGESE - NUOVA TARVISIO - 
OVARESE - PONTEBBANA - REAL I.C. - RIGOLATO - SAN PIETRO - SAPPADA - VAL RESIA - 
VILLA  - PRIX TOLMEZZO CARNIA.  
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Locale di Tolmezzo il 01 giugno 2007. 
 
 

      Il Segretario Il  Presidente 
 Francesco  Sciusco Emidio Zanier 


