Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 15 GIUGNO 2007
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N.183
Si trascrive qui di seguito il testo del C.U. N. 183 della L.N.D.
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 16/A, della F.I.G.C., inerente la composizione del
Comitato di Presidenza della F.I.G.C..
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Presidente Federale
-

Vista la elezione del vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti effettuata dal Consiglio Federale in data
29 maggio 2007;
Viste le designazioni a Componente del Comitato di Presidenza effettuate dalla Lega Nazionale
Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio;
Visto l’art. 25 dello Statuto Federale;

Comunica
che il Comitato di Presidenza risulta composto dai Sigg.ri:
- Giancarlo Abete Presidente
- Cesare Gussoni Vice Presidente Vicario
- Carlo Tavecchio Vice Presidente
- Demetrio Albertini Vice Presidente
- Antonio Matarrese Componente designato dalla L.N.P.
- Adriano Galliani Componente designato dalla L.N.P.
- Mario Macalli Componente designato dalla L.P.S.C.
- Renzo Ulivieri Componente designato dall’A.I.A.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2007
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

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

Pag. 1 di 7

1.2 CIRCOLARE N.28 DELLA L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 28 della L.N.D dell’8/06/2007 – prot. 2934
/CT/MC/sc.
FIGLI PRATICANTI ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA E DETRAZIONE IRPEF
Lunedì 2 Aprile è stato firmato in Roma il decreto del 28-3-2007 del Ministero per le politiche giovanili e
le attività sportive, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che fissa le regole per
potere usufruire della detrazione Irpef (attualmente nella misura del 19%) delle spese sostenute dal 1°
gennaio 2007 a favore dei figli di età compresa fra 5 e 18 anni a titolo di iscrizione e di abbonamento
annuale all’esercizio della pratica di attività sportive dilettantistiche.
L’importo massimo annuo di spesa agevolata è pari a 210 euro, pertanto la detrazione che potrà
essere portata in detrazione dell’Irpef lorda, a partire dalla compilazione del modello Unico 2008 o del
modello 730/2008, ammonta a 39,90 euro, arrotondato per eccesso a 40 euro.
Qui di seguito illustriamo alcuni passi "significativi" del provvedimento, che si compone di due articoli.

Decreto 28 marzo 2007
Articolo/Argomento
1. Definizione di
“associazione sportive”,
presso le quali le spese per
le attività svolte dai figli
godono della agevolazione

Contenuto in sintesi
* Si intendono le società ed associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90,
commi 17 e successivi della Legge 27
dicembre 2002, n. 289

1. Definizione di “palestre,
piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva
dilettantistica”, presso i
quali le spese per le attività
svolte dai figli godono della
agevolazione

* Si intendono tutti gli impianti:
- dedicati solo ad uno sport e polivalenti
- dedicati all’attività sportiva agonistica o
solo di propaganda (non agonistica)
- gestiti da enti pubblici o da soggetti privati
anche con fini di lucro (ditte individuali o
società di persone/di capitali),
fermo restando l’esclusione degli impianti
destinati all’esercizio della pratica sportiva
“professionale”

2. Certificazione in mano ai
genitori valida ai fini del
godimento della detrazione
Irpef sulle spese sostenute
per la pratica sportiva dei
figli

- bollettino postale o contabile bancaria di
addebito; oppure
- fattura, ricevuta o quietanza recante:
* i dati identificativi della associazione o
società sportiva dilettantistica di capitali
senza fine di lucro, o della ditta (individuale
o societaria) gerente l’impianto;
* la causale del pagamento (quota iscrizione
o quota corso/abbonamento);
* l’attività sportiva esercitata;
* l’importo corrisposto;
* i dati anagrafici del praticante l’attività
sportiva;
* il codice fiscale del soggetto che effettua il
pagamento

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

Note a commento
* Si tratta quindi di:
- Associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica (più diffuse)
- Associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica
- Società sportive dilettantistiche di capitali (srlspa)/cooperative senza fini di lucro
* Esclusione:
- Società sportive di capitali lucrative (srl-spacoop) in regime ex Legge 23-3-1981, n. 91
(professionismo sportivo)
Considerazione:
Se anche il “luogo” della pratica sportiva è
rilevante ai fini della agevolazione, ciò significa
che la pratica sportiva dilettantistica svolta da
una associazione o società sportiva
dilettantistica di capitali senza fine di lucro
organizzata:
a) in un impianto dove si svolge sport
professionistico (es. calcio serie A, B, C1/C2;
pallacanestro serie A1, prove di ciclismo pro);
b) in un impianto dove si svolge attività fisicomotoria non riconosciuta dalle istituzioni
sportive (sala fitness…);
c) “al di fuori” di un impianto (es. per strada,
lungo i fiumi…),
non gode della agevolazione in esame?
Considerazione:
Gli operatori economici (ditte individuali o
società di persone/capitali) con fini di lucro non
sono riconosciuti dalle istituzioni sportive (Fsn,
Coni), anche se gerenti impianti sportivi.
Alla luce di quanto sopra, come è possibile che
il legislatore possa allora prevedere anche il
rilascio di una certificazione (fattura) valida ai
fini della agevolazione da parte dei suddetti
soggetti per una attività, quella sportiva
dilettantistica, preclusa loro dai regolamenti
sportivi?

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
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1.3 CIRCOLARE N.29 DELLA L.N.D.
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 29 della L.N.D. del 12 giugno 2007
riportante la delibera del Consiglio nazionale del CONI avente per oggetto “Statuti
Associazioni e Società Sportive”:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
N. 1273 del 15 LUGLIO 2004
Oggetto: Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società sportive
IL CONSIGLIO NAZIONALE
VISTO l’articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;
VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 6 dello Statuto del CONI;
VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive
modificazioni in base al quale il Consiglio Nazionale del CONI “stabilisce i principi fondamentali ai quali
devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni sportive
nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni e
Società sportive”;
VISTE le deliberazioni n. 1256 del 23 marzo 2004 e n. 1262 del 30 aprile 2004, con le quali sono stati,
rispettivamente, stabiliti i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti delle Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva;
VISTO l’articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni nel
quale sono indicati i requisiti degli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
VISTO l’articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi
professionisti” relativo alla costituzione e affiliazione di società sportive professionistiche;
VISTO l’articolo 29 dello Statuto del CONI, concernente l’ordinamento e il riconoscimento delle società
e associazioni sportive e in particolare il comma 4 in base al quale “Le società e le associazioni
sportive sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività,
osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione
popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”;
VISTA la proposta della Giunta del 1^ luglio 2004, n. 259;

Delibera
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive
modifiche ed integrazioni, che, “allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e
associazioni sportive da parte del CONI”, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla
legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive
associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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2)

CAMPIONATO CARNICO

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE
7^ ANDATA
Sabato 16/06/2007
18.00

2.2

Seconda Categoria

AUDAX - RAPID

RISULTATI

Errata corrige: a modifica di quanto pubblicato sul CU 73/07 si pubblica il risultato corretto della gara
sotto indicata
3^ CATEGORIA - gara del 09.06.2007
FUS-CA

3)

- SAPPADA

1-4

SUPERCOPPA 2005/2006

La gara di Supercoppa

CEDARCHIS - REAL IMPONZO/CADUNEA
valevole per l’Edizione 2005/2006, si disputerà su Campo Sportivo Comunale di Arta Terme (g.c.)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007 CON INIZIO ALLE ORE 20.30
Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si procederà all’effettuazione
dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e
“Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C.
La Società A.S.D. Cedarchis, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1)

TORNEO NAZIONALE PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI

Durante la giornata di apertura del Torneo per Rappresentative Regionali Allievi e Giovanissimi “F.
Raciti”, è stata esposta presso il Palazzetto GeTur di Lignano Sabbiadoro, la Coppa del Mondo
conquistata dalla Nazionale Italiana nel 2006 in Germania. Nel corso di una entusiasmante cerimonia,
alla presenza dei giovani calciatori provenienti dalle varie regioni d’Italia, e dei ragazzi delle Scuole di
Calcio delle società che hanno messo a disposizione i campi di gioco, il Presidente del Settore
Giovanile e Scolastico FIGC, Luigi Agnolin, ha presentato la Coppa, ricordando i “Valori” che un Trofeo
così importante può veicolare a favore del calcio giovanile. Sono inoltre intervenuti l’Assessore allo
Sport del Comune di Lignano Sabbiadoro, Carlo Teghil, il Vicepresidente del Settore Giovanile e
Scolastico FIGC, Massimo Giacomini, il Segretario del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, Barbara
Benedetti, il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia SGS, Maurizio Zorba e il
Presidente del Comitato Regionale Veneto SGS, Giuseppe Ruzza.

2)

MANIFESTAZIONE REGIONALE “FAIR PLAY” e CONSEGNA DEL PREMIO
“GREEN CARD 2007”

Il giorno 3 giugno 2007, presso gli impianti sportivi di CAMPOFORMIDO (UD), si è svolta la fase
regionale della Manifestazione “Fair Play”, riservata ai giovani calciatori della categoria “Esordienti”
appartenenti alle Scuole di Calcio e ai Centri Calcistici di Base.
F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo
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Hanno rappresentato i rispettivi Comitati Provinciali le seguenti società:
1. Comitato di Cervignano: S.S. SANGIORGINA
2. Comitato di Gorizia: GRADESE CALCIO
3. Comitato di Pordenone: S.S.D. PORDENONE CALCIO
4. Comitato di Tolmezzo: A.S.D. OVARESE
5. Comitato di Trieste: A.S.D. SAN SERGIO TRIESTE CALCIO
6. Comitato di Udine: A.S.D. COMUNALE LESTIZZA
Le Scuole Calcio si sono confrontate in una serie di incontri che prevedevano lo svolgimento di partite
7 contro 7 su campo ridotto.
Al termine della manifestazione si è svolta la cerimonia della consegna dei premi "Green Card 2007"
(Cartellino Verde) istituito in collaborazione con le Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia
Giulia per premiare le 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.
Hanno presenziato alla manifestazione e consegnato i premi ed i riconoscimenti "Green Card 2007"
alle sotto elencate società, il Presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Friuli
Venezia Giulia, Italo Del Negro, il Presidente del Comitato Regionale “Fair Play”, Alessandro Grassi, il
Presidente Comitato Regionale FIGC SGS Friuli Venezia Giulia, Maurizio Zorba, il Consigliere della
Lega Nazionale Dilettanti del CR Friuli Venezia Giulia, Luciano Quoco, il Responsabile Regionale per
l’Attività di Base, Gabriele Cestari, i Presidenti dei Comitati Provinciali di Udine e Pordenone, Gino
Ferro e Giancarlo Caliman ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Campoformido
•
•
•
•
•
•

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

PALAZZOLO
SAN CANZIAN D’ISONZO
FIUME VENETO BANNIA
REAL IMPONZO CADUNEA
MONTEBELLO DON BOSCO
UNION MARTIGNACCO

(Comitato
(Comitato
(Comitato
(Comitato
(Comitato
(Comitato

di
di
di
di
di
di

Cervignano)
Gorizia)
Pordenone)
Tolmezzo)
Trieste)
Udine)

Alle Società partecipanti è stata consegnata una targa ricordo ed a tutti i ragazzi un gadget della
Federazione.
Un ringraziamento particolare alla Società A.S.D. 3 STELLE, per la perfetta organizzazione della
Manifestazione e alla collaborazione dimostrata.

3)

TORNEO REGIONALE RAPPR. DI COMITATO UNDER 15 FEMM.

Venerdì 1 giugno 2007 sul campo sportivo di Montereale Valcellina, nell’ambito della locale
Festa dello Sport e con una ricca cornice di pubblico nonostante l’inclemenza del tempo
meteorologico, si è svolto l’annuale Torneo tra le Rappresentative Under 15 femminili dei
Comitati periferici del Friuli Venezia Giulia.
Questi i risultati:
UDINE/TOLMEZZO
PORDENONE/CERVIGNANO PORDENONE/CERVIGNANO -

TRIESTE/GORIZIA
TRIESTE/GORIZIA
UDINE/TOLMEZZO

3-2
1-0
1-2

I più sentiti ringraziamenti all’Amministrazione Comunale e alla Polisportiva di Montereale
Valcellina per la squisita ospitalità.
Un particolare riconoscimento al pubblico presente sugli spalti per la sportività, i continui
incoraggiamenti e i calorosi applausi.
Vivissimi complimenti a tutte le calciatrici per la correttezza, la lealtà sportiva, l’impegno e gli
apprezzabili gesti tecnici dimostrati sul campo.
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Un plauso speciale alla Rappresentativa di Udine/Tolmezzo vincitrice del Torneo Regionale.

4)

TORNEO REGIONALE RAPPR. DI COMITATO CATEGORIE
GIOVANISSIMI

Risultato della gara del 2 giugno 2007:
CATEGORIA GIOVANISSIMI

1°/2° posto

UDINE-PORDENONE

3-0

La rappresentativa del Comitato di Udine si è aggiudicata il torneo regionale per rappresentative
giovanissimi.
Al Presidente, allenatore e giovani calciatori il vivo plauso per l’affermazione raggiunta.

5)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007

5.1)

RISULTATI
GARE DEL 06/06/2007 - 7^ ANDATA

GARE DEL 10/06/2007 - 1^ RITORNO
GIRONE B

GIRONE A
OVARESE

- TIMAUCLEULIS

r.n.p.

GARE DEL 13/06/2007 - 2^ RITORNO

MOGGESE

CAVAZZO

GARE DEL 13/06/2007 - 2^ RITORNO
GIRONE B

GIRONE A
ARDITA

4-1

- REAL IMPONZO/CADUNEA

3-1

ARTA TERME

- OVARESE

0-3

PONTEBBANA

- EDERA

r.n.p

VELOX PAULARO

- MOBILIERI

1-4

NUOVA TARVISIO

- VILLA

r.n.p

Riposa

MOGGESE

CAVAZZO

r.n.p.

TIMAUCLEULIS

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dott.ssa Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione
del 15 giugno 2007, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: IOB SERGIO (Cavazzo).
5.3) SPOSTAMENTI GARE
Si rende noto che sono stati disposti i seguenti spostamenti gare:
DATA
20/06/2007

CATEG.
Giov. - A

GARA
ARTA TERME - TIMAUCLEULIS

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

17.30

Campo Arta Terme (*)

(*) tempo di attesa 15 minuti
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6)

TORNEO PULCINI 2006/2007

6.1)
GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
GARE DEL 05/06/2007 - 5^ ANDATA
GIRONE B
OVARESE “B”

- EDERA

Disp.

GARE DEL 09/06/2007 - 6^ ANDATA
GIRONE “A”
ARTA TERME

GIRONE “B”

- PALUZZA

Disp.

AUDAX

- OVARESE “B”

Disp.

VILLA “A”

- RIGOLATO

Disp.

VILLA “B”

- OVARESE “A”

Disp.

GARE DEL 12/06/2007 - 7^ ANDATA
GIRONE “A”
MOBILIERI “B”

- MOBILIERI “A”

GIRONE “B”
Disp.

OVARESE “A”

- VILLA “A”

Disp.

PALUZZA

- REAL I.C. “A”

Disp.

OVARESE “B”

- VILLA “B”

Disp.

TIMAUCLEULIS
VELOX PAULARO

- REAL I.C. “B”
- ARTA TERME

Disp.

PRIX TOLMEZZO

- AUDAX

Disp.

Disp.

RIGOLATO

- EDERA

Disp.

GIRONE “C”
CAVAZZO

- PONTEBBANA

Disp.

NUOVA TARVISIO “A” - MOGGESE

Disp.

STELLA AZZURRA

r.n.p.

Riposa:

- NUOVA TARVISIO “B”
VAL RESIA

6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e dott.ssa Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del
15 giugno 2007, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

7.

RADUNO “CARNICO “ PICCOLI AMICI

L’ A.S.D. Prix Tolmezzo Carnia il 17 giugno 2007 dalle ore 9.40, organizza presso il campo sportivo
comunale di Tolmezzo, una giornata dedicata alla categoria ” piccoli amici”,delle società del nostro
Comitato
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Locale di Tolmezzo il 15 giugno 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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Il Presidente
Emidio Zanier
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