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Stagione sportiva 2007/2008 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 8  DEL  27 LUGLIO 2007 
 

1) COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A F.I.G.C.  
 

Trascriviamo qui di seguito il testo  del C.U. n. 2/A della F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A 
 

Il Presidente Federale 
 
• ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2007/2008; 
 
• visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
 
• sentiti i Vice Presidenti 

d e l i b e r a 
 
per la stagione sportiva 2007/2008 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
 

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 
 

- Per tutte le società della Lega Nazionale 
Professionisti, della Lega Professionisti Serie C 
e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00 
 

- Per le società che svolgono attività  
Esclusivamente nel Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica € 15,00 

 
2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 

 
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale 

di associazione, nella misura ritenuta più  
opportuna, il cui provento va a favore delle  
Leghe stesse 
 

3.  Tassa annuale di adesione al Settore per  
      l’Attività Giovanile e Scolastica 
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- Per le Società federali 
 € 25,00 
4. Tasse per ricorsi 

 
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo 

 
- per le società appartenenti alla LNP € 260,00 
- per le società appartenenti alla LPSC € 180,00 
- per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00 
- per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali € 78,00 
- per le società appartenenti al SGS € 52,00 

 
B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 
 

- per le società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00 

- per le società appartenenti al SGS € 62,00 
 

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale con procedura d’urgenza 
 

- per le società appartenenti alla LND 
partecipanti ai Campionati Regionali € 200,00 

- per le società appartenenti al SGS € 100,00 
 
D) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
di Eccellenza, Promozione e I Ctg. € 280,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
di II e III Ctg. € 200,00 

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati  
Juniores e per le società appartenenti al SGS € 180,00 

 
E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
 

- per le società appartenenti alla LNP € 500,00 
- per le società appartenenti alla LPSC € 350,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 200,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores €  180,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali €  180,00 

 
F) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d’urgenza 
 

- per le società appartenenti alla LNP € 650,00 
- per le società appartenenti alla LPSC € 500,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 350,00 
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores €  330,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali €  330,00 

 
G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
 

- per le società appartenenti alla LNP € 250,00 
- per le società appartenenti alla LPSC € 250,00 
- per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00 
- per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00 
- per le società appartenenti al SGS € 78,00 
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H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
 

- per le società appartenenti alla LNP € 350,00 
- per le società appartenenti alla LPSC € 250,00 
- per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00 
- per le società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00 
- per le società appartenenti al SGS € 78,00 

 
I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
 

- di società appartenenti alla LNP € 250,00 
- di società appartenenti alla LPSC € 180,00 
- di società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00 
- di società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 90,00 
- di società appartenenti alla LND 

partecipanti ai Campionati Regionali € 65,00 
- di società partecipanti ai campionanti SGS € 31,00 

 
Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati 
direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 
 

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione italiana arbitri 
 

- appartenenti ai ruoli CAN € 250,00 
- appartenenti ai ruoli CAN C € 180,00 
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5  € 100,00 
- appartenenti ai ruoli CAI € 90,00 
- appartenenti ai ruoli Regionali € 65,00 
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali € 31,00 

 
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti  

federali € 250,00 
 

5. Tasse di tesseramento 
 

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti € 6,50 
cartellino verde annuale  (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo plastificazione) 
 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi € 11,50 
cartellino giallo annuale (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo plastificazione) 
 

- Calciatori Professionisti  di Serie A e B €  50,00 
(solo tassa tesseramento) 

 
- Calciatori Professionisti  di Serie C/1 e C/2 €  35,00 

(solo tassa tesseramento) 
 

- Calciatori Dilettanti; “Giovani di  
Serie A, B, C/1, C/2”, “Giovani Dilettanti” € 4,00 

(solo tassa tesseramento) 
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- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale 
(tessera color bianco) € 6,00 

(comprensive di costo cartellino, tassa 
di tesseramento e premio assicurativo) 

 
 

- Allenatori di Serie A e B €  200,00 
- Massaggiatori di Serie A e B € 85,00 
- Allenatori di Serie C/1e C/2 € 100,00 
- Massaggiatori di Serie C/1 e C/2 € 45,00 
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti € 15,00 
- Medici sociali società professionistiche € 75,00 
- Medici sociali società dilettanti € 50,00 

 
6. Stampati Federali 

 

- Stampati riguardanti il tesseramento  
dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) verranno distribuiti a cura 

delle Leghe professionistiche 
secondo le modalità delle Leghe 
stesse fissate 

 
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento 

od il tesseramento (prezzo unitario) € 1,00 
(quelli relativi alle esigenze delle 

Leghe professionistiche 
verranno distribuiti secondo le 
modalità fissate dalle Leghe 
stesse) 

 
- Liste di svincolo collettive € 8,00 

(per tutte le società) 
 

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
Massaggiatori, e Medici Sociali € 2,50 

 
 

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali 
 

- Lega Nazionale Professionisti € 500,00 
- Lega Professionisti Serie C € 250,00 
- Lega Nazionale Dilettanti € 50,00 

 
 

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2007/2008 – Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica: 

 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori € 4,00 
- certificato assicurativo “piccoli amici” € 2,00 
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società € 4,50 

 
- Tasse di iscrizione ai campionati: 
 
Giovanissimi Regionali Società Professionistiche € 300,00 
 Società Dilettanti € 200,00 
 Società di Puro Settore € 150,00 
 
Allievi Regionali Società Professionistiche € 350,00 
 Società Dilettanti € 250,00 
 Società di Puro Settore € 200,00 
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Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche € 400,00 
 
Allievi Nazionali Società Professionistiche € 500,00 
 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2007 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
 

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N.8/A F.I.G.C.  
 
Trascriviamo qui di seguito il testo  del C.U. n. 8/A della F.I.G.C.: 
 

Il Consiglio Federale 
 
- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 10, comma 1, 94 ter, comma 7 e 107, comma 1, delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C.; 
 
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a  
 
- di approvare le modifiche degli artt. 10, comma 1, 94 ter, comma 7 e 107, comma 1, delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell’allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2007 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
All.  A) 

N.O.I.F. 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
Art. 10 

I Dirigenti Federali 
 
1. Sono Dirigenti Federali coloro che, con funzioni non 
retribuite, sono preposti a organismi federali ovvero ne 
costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, 
di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti 
delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo 
organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti 
Federali. 

Art. 10 
I Dirigenti Federali 

 
1. Sono Dirigenti Federali coloro che, con funzioni non 
retribuite, sono preposti a organismi federali ovvero ne 
costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, 
di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti 
delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo 
organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti 
Federali. 

 
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 94 ter 
Accordi economici e svincolo per morosità per i 

calciatori dei Campionati Nazionali della 
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società 

della L.N.D. 
 
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati 
per società di Calcio a 5 che 
disputano Campionati Nazionali, possono concordare 
l’erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo 
di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali 
cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del 

Art. 94 ter 
Accordi economici e svincolo per morosità per i 

calciatori dei Campionati Nazionali della 
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società 

della L.N.D. 
 
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori 
tesserati per Società di Calcio a 5 che disputano Campionati 
Nazionali, possono stipulare accordi economici  per un 
periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi 
economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei 
limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la 
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calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di 
retrocessione della società nei Campionati Regionali. 

corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata 
pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore. 
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in 
caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che 
temporaneo, nonché di retrocessione della società nei 
Campionati Regionali. 

  
 

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 
Art. 107 

Svincolo per rinuncia 
 
1. La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, 
“giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società 
si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un 
modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato 
“lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani 
dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita 
ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e 
nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. 
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non 
professionista”, “giovane dilettante” o 
“giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 
novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due 
periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto 
dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in 
qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non 
ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento 
a favore di qualsiasi società. 
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della 
posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche 
dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia 
minore di età. 
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 
novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da 
parte della società nel periodo fissato annualmente dal 
Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive. 

Art. 107 
Svincolo per rinuncia 

 
1. La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, 
“giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società 
si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un 
modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato 
“lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani 
dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita 
ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e 
nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. 
L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei 
calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un 
accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita 
nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso 
precedente sia sottoscritto anche dai calciatori 
medesimi. 
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non 
professionista”, “giovane dilettante” o 
“giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 
novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due 
periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto 
dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in 
qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non 
ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento 
a favore di qualsiasi società. 
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della 
posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche 
dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia 
minore di età. 
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 
novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da 
parte della società nel periodo fissato annualmente dal 
Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive. 

 
1.3) COMUNICATO UFFICIALE N.12/A F.I.G.C.  
Trascriviamo qui di seguito il testo  del C.U. n. 12/A della F.I.G.C.: 
 

Il Consiglio Federale 
 
Visto l’art. 2, comma 3 dello Statuto che attribuisce alla FIGC il compito di promuovere il giuoco del 
calcio in ogni fascia di età, con particolare riferimento al calcio giovanile; 
 
visto l’art. 15, comma 6 dello Statuto, che attribuisce al Consiglio federale la competenza ad emanare 
gli indirizzi per l’attività del Settore giovanile e scolastico e per la sua cooperazione con la Lega 
Nazionale Dilettanti, al fine di ottimizzare l’efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere 
gli adempimenti per le società; 
 
considerato che l’attuale struttura periferica della LND risponde, sotto il profilo organizzativo, alle 
esigenze di ottimizzazione, richieste dalla citata disposizione; 
 
ritenuto, a tal fine, di affidare agli organismi periferici della LND i servizi inerenti le procedure di 
affiliazione e di tesseramento, nonché la organizzazione dell’attività sportiva delle società appartenenti 
al settore giovanile e scolastico; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno dettare gli indirizzi per la cooperazione del Settore giovanile e scolastico 
con la Lega Nazionale Dilettanti 
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delibera 
 

 
di emanare gli indirizzi per la cooperazione del Settore giovanile e scolastico con la Lega Nazionale 
Dilettanti di cui all’allegato a), anche al fine di ottimizzare l’efficienza organizzativa dei campionati 
giovanili e contenere gli adempimenti per le medesime società ; 
 

- di ritenere abrogate tutte le disposizioni del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico 
eventualmente non compatibili con le disposizioni del nuovo statuto federale e con gli indirizzi di cui 
all’allegato a). 
 
PUBBLICATO IN ROMA 19 LUGLIO 2007 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
All. a) 

 
 
Indirizzi per la cooperazione del Settore giovanile e scolastico con la Lega Nazionale Dilettanti 
 
Il Settore giovanile e scolastico coopera con la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di ottimizzare 
l’efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società.  
Nell’ambito della cooperazione con la Lega Nazionale Dilettanti, è disposto: 
 
a. l’affidamento ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della LND delle procedure 
amministrative di tesseramento, affiliazione ed iscrizione, da attuarsi attraverso lo sportello unico; 
 

b. l’affidamento ai Comitati regionali e alle altre articolazioni periferiche della LND della organizzazione 
della attività giovanile a livello periferico. 
 
 

1.4) COMUNICATO UFFICIALE N.12  L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo  del C.U. n. 12 della L.N.D. 
Si comunica che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, ai sensi dell’articolo 21 
bis, del Regolamento di Lega, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti e del 
Segretario della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti a far data dal 
presente Comunicato Ufficiale e fino alla conclusione del quadriennio olimpico. 
 
Presidente:  Avv. Fabio Galli 
Vice Presidente: Dott. Carlo Negri 
Componenti:  Dott. Tino Cornaggia 
 Avv. Enrico Crocetti 
 Avv. Massimiliano Elisei 
 Avv. Luca Fiormonte 
 Avv. Giorgio Fontana 
 Avv. Gianluca Giannichedda 
 Avv. Carlo Greco 
 Avv. Davide Pallottino 
 Dott. Vincenzo Stella 
 Dott. Salvatore Ventorino 
Segretario: Sig. Enrico Ciuffa 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
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1.5) COMUNICATO UFFICIALE N.21  L.N.D. 
   

Trascriviamo qui di seguito il testo  del C.U. n. 21 della L.N.D. 
 
Perviene a questa Lega, per il tramite della Segreteria Federale, l’unita nota del C.O.N.I. – Direzione 
Sport e Preparazione Olimpica, datata 18 Luglio 2007, con la quale si forniscono indicazioni in ordine 
alle procedure di ingresso in Italia di sportivi extra-comunitari. 
 
Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società 
dipendenti. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2007 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
 
OGGETTO: Disciplina degli ingressi e permessi di soggiorno degli sportivi stranieri (D.P.R. n. 

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n. 334/2004). 
 
 

Con la presente si intende fornire indicazioni di carattere pratico in merito ai dubbi 
interpretativi e ai numerosi quesiti posti a seguito dell’applicazione delle circolari del CONI n. 
2024/2006 (con i relativi aggiornamenti) e n. 252/2007, che rimangono in vigore, a suo tempo notificate 
a codeste Federazioni Sportive Nazionali e comunque consultabili sul sito CONI. 
 

Si sottolinea, innanzitutto, che tutte le Federazioni Sportive Nazionali sono tenute a 
rispettare, quali principi ineludibili, quanto segue: 
 

1. Il limite massimo degli ingressi degli sportivi stranieri annualmente fissato con decreto del 
Ministero vigilante, su proposta del CONI; 

2. Le richieste di visto per lavoro subordinato/sport relative a sportivi professionisti dipendenti che 
ai sensi della Legge 91/1981 esercitano, nella quota fissata, attività sportiva a titolo oneroso e 
con carattere di continuità nell’ambito delle discipline Calcio, Pallacanestro, Ciclismo, 
Motociclismo, Pugilato e Golf, dovranno essere inoltrare secondo le modalità di cui alla 
circolare del C.O.N.I. n. 2024/2006 e relativi aggiornamenti; 

3. Tutte le altre F.S.N. potranno chiedere visti per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica 
secondo la procedura di cui alla circolare del C.O.N.I. n. 252/2007; 

4. L’obbligo per tutti coloro che sono impegnati nell’attività agonistica di massimo livello, di 
rientrare nella quota fissata per la stagione sportiva in corso, sia per gli atleti che effettuano il 
primo ingresso in Italia che per gli atleti già presenti in Italia con un regolare permesso di 
soggiorno per motivi sportivi, di lavoro e familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai 
giovanili). Gli atleti tesserati da una F.S.N. per una stagione sportiva dovranno, quindi, 
corrispondere ad una nuova quota della stagione sportiva successiva; 

5. L’obbligo di affiliazione ad una F.S.N. per tutte le società che intendano avvalersi di prestazioni 
sportive da parte di extracomunitari; 

6. L’impedimento a svolgere attività sportiva a titolo continuativo a favore di una società italiana 
per coloro che sono entrati in Italia con un visto turistico o con un visto per gara sportiva; 

7. I tecnici extracomunitari richiesti da tutte le F.S.N. (professionistiche e non) sono da 
considerarsi fuori quota, ma dovranno rientrare nella quota fissata nel caso in cui venissero 
impiegati anche come atleti; 

8. Gli sportivi extracomunitari in attesa del permesso di soggiorno definitivo potranno chiedere alla 
Questura competente un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui dovessero essere 
impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen. 
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Si comunica, inoltre, che l’ingresso nella Comunità Europea della Bulgaria e Romania ha 
dato luogo alla libera circolazione degli atleti provenienti da questi Paesi, i quali non dovranno più 
essere considerati nelle quote. 

 

Si coglie l’occasione, infine, per ribadire le disposizioni relative ad ingressi per gara 
sportiva: 
 

- Le richieste di visto per gara sportiva relativa ad eventi inseriti nei Calendari Ufficiali delle 
F.S.N., dovranno pervenire all’Ufficio scrivente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto 
alla manifestazione; 

- L’elenco dei partecipanti costituito di soli atleti ed accompagnatori (esclusi familiari, sponsor, 
giornalisti, ecc.. ) dovrà essere sottoscritto dal Segretario Generale della F.S.N.; 

- Nella richiesta dovrà essere necessariamente specificato chi si assume le spese di viaggio e 
soggiorno e la sistemazione alloggiativa. 

 

Distinti saluti 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Raffaele Pagnozzi 

 
 
2.) COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 
2.1) SEGRETERIA 

Richiesta Di Informazioni Agli Uffici Della Segreteria Regionale 

Lo scrivente Comitato Regionale ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate 
dalle Società agli uffici del Comitato Regionale, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle 
“Carte Federali”, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno 
dotate di validità assoluta. 
Si precisa altresì che le richieste per posizioni di tesseramento degli atleti dovranno essere presentate 
e motivate per iscritto, anche a mezzo fax; a tutte sarà data pronta risposta. 
Si precisa infine che ogni parere informale espresso dal Comitato non potrà comunque impegnare le 
decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, i quali - come noto - 
operano in completa autonomia di giudizio. 

Richiesta d’autorizzazione per lo svolgimento delle gare amichevoli 

Le richieste d’autorizzazione a margine indicate dovranno essere presentate su carta intestata della 
Società organizzatrice, sottoscritte dal Presidente dello stesso sodalizio e pervenire alla F.I.G.C. 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, C.P. 990 – Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 Trieste, 
almeno quindici giorni prima della gara. 
La documentazione dovrà comprendere le indicazioni relativa alla sede dell’incontro, alla data e l’ora di 
svolgimento e la richiesta di direzione arbitrale (arbitro o terna). 
Per gli incontri con Società Professionistiche di Serie: “A”, “B”, “C1”, “C2”, “C.N.D.”, Femminile 
Nazionale”, la richiesta per la direzione delle gare (arbitro o terna) dovrà essere inviata alla Lega di 
appartenenza dalla Società che disputa il Campionato superiore. 
In caso di documentazione irregolare o incompleta la richiesta d’autorizzazione non sarà accolta. 
Nota comune a tutte le autorizzazioni: Si comunica che le manifestazioni organizzate dalla Società e 
di cui appena sopra si sono indicate le norme per ottenere l’autorizzazione, non dovranno essere 
programmate in giorni nei quali sono previste gare di Campionato o d’altro tipo di manifestazione 
indetta dalla F.I.G.C. nei diversi suoi Comitati e Delegazioni. In caso di concomitanze non saranno 
accolte richieste di spostamento o sospensione delle gare ufficiali programmate dall’organizzazione 
federale. 
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3) CAMPIONATO CARNICO 2006/2007  
 

3.1) RISULTATI 
 

GARE DEL 22/07/2007 - 1^ RITORNO 
 
 

  
1^ CATEGORIA 

VILLA - PALUZZA 1 - 0
 

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 luglio 2007, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^ Categoria 
A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO  

Squalifica per tre giornate effettive di gara:  PLAZZOTTA Silvio (Paluzza) per aver protestato 
platealmente verso l’arbitro ed avergli dato una lieve spinta con la  mano sulla spalla senza procuragli 
alcun danno fisico.  
 
 

***************************** 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
VERONA Alan (Villa). 
 
4) COPPA CARNIA 2006/2007  

 

4.1) FINALE 
 

La finale si disputerà sul Campo Sportivo Comunale di 
 

“AI PINI” DI VILLA SANTINA 
mercoledì 8 agosto 2007 - ore  20.30 

 

VINCENTE GIRONE  G -  VINCENTE GIRONE  H 
 
 

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 prima indicata (vicente girone G) deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
 
5) TORNEO UNDER 20 “ANTONIO DI MARINO” 

 

5.1) RISULTATI 
 

GARE DEL 26/07/2007 
 

 
9^ GIORNATA 

ARTA TERME - MOGGESE 5 - 2 
CAVAZZO   - VILLA 0 - 3 
ENAL CERCIVENTO - VELOX PAULARO 1 - 0 
SAPPADA - REAL IMPONZO/CADUNEA 1 - 4 
Riposa:   MOBILIERI  
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5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 luglio 2007, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
A CARICO DI CALCIATORI 
 

ESPULSI DAL CAMPO  

Squalifica per due giornate effettive di gara: ZANELLA  Manuel (Cavazzo). 
 
 
 
 
 
 
2 
 

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
 

MONOPOLI Rudy e DE AGOSTINI Riccardo (Moggese). 
 
5.3) CLASSIFICHE FINALI GIRONE ANDATA 

 

1^ FASE 
 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
 1   REAL IMPONZO/CADUNEA 8 6 1 1 28 15 19 
 2   CAVAZZO 8 5 1 2 18 11 16 
 3   ENAL CERCIVENTO  8 5 0 3 18 16 15 
 4   VELOX PAULARO 8 4 2 2 15 14 14 
 5   ARTA TERME 8 3 2 3 19 18 11 
 6   VILLA 8 3 1 4 17 20 10 
 7   SAPPADA 8 2 1 5 17 19   7 
 8   MOBILIERI 8 2 0 6 11 20     6 * 
 9   MOGGESE 8 2 0 6 19 29   6 

 

(*) precede per miglior differenza reti 
 
2^ FASE 
Alla fine della prima fase si costituiranno tre gironi di tre squadre ciascuno con gare di andata e ritorno 
formati con le modalità indicate  nella tabella del paragrafo 3.2 di cui al CU N° 61/2007. 
I tre gironi, pertanto, risultano composti come indicato nella tabella sottostante: 
 

 

GIRONE  SQUADRE  

A REAL IMPONZO/CADUNEA VILLA MOGGESE 

B CAVAZZO ARTA TERME MOBILIERI 

C ENAL CERCIVENTO VELOX PAULARO SAPPADA 

 

SEMIFINALE 
Accedono alla semifinale le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. In caso di parità di 
punti al termine delle gare, ai fini dell’accesso alla semifinale, si terrà conto dei seguenti parametri:  

1. del risultato  conseguito nello scontro diretto della 1^ fase; 
2. migliore differenza reti; 
3. maggior numero di reti segnate; 
4. sorteggio. 

La semifinale verrà disputata con gara di sola andata sul campo della squadra meglio classificata nella 
1^ fase.  
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. 
 
Gli abbinamenti tra le 4 squadre semifinaliste verrà effettuato tramite sorteggio. 
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GARA DI FINALE 
La finale si disputerà sul Campo Sportivo Comunale di 
 

BORDANO  
giovedì 20 settembre 2007 - ore  20.00 

 

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 prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
 
 
5.4) GARE ED ORARI 
Le gare si disputeranno nella giornata di giovedì con il seguente orario: 
agosto:        inizio ore 18.30 - tempo di attesa 15 minuti. 
settembre:  inizio ore 18.00 - tempo di attesa 15 minuti. 
 

Sui campi provvisti di illuminazione artificiale le gare avranno inizio alle ore 19.30. 
 
 

 GIORNATE GARE 
 
 

GIORNATA ANDATA RITORNO ORARIO 
1^ giornata 02/08/2007 23/08/2007 18.30 (*) 
2^ giornata 09/08/2007 30/08/2007 18.30 (*) 
3^ giornata 18/08/2007 06/09/2007 18.30/18.00 (*) 

    
    

Semifinali 13/09/2007 orario  da definire 
Finale 20/09/2007 ore 20.00 

    
(*) campi con illuminazione artificiale ore 19.30 

 

 

5.5) CALENDARIO GARE  - 2^ FASE 
 
 

Gare del 02/08/2007 (1^ Giornata andata) 
  

GIRONE A 
  

   
GIRONE B 

MOGGESE - VILLA 19.30 ARTA TERME - MOBILIERI 19.30 
Riposa  REAL I.C.  Riposa  CAVAZZO  

 
  

GIRONE C 
  

  

VELOX PAULARO - SAPPADA 18.30    
Riposa  ENAL CERCIVENTO     

 
 

Gare del 09/08/2007 (2^ Giornata andata) 
  

GIRONE A 
  

   
GIRONE B 

VILLA - REAL I.C. 19.30 MOBILIERI - CAVAZZO 18.30 
Riposa  MOGGESE  Riposa  ARTA TERME  
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GIRONE C 

  

  

SAPPADA  - ENAL CERCIVENTO 18.30    
Riposa  VELOXPAULARO     

 
 

Gare del 18/08/2007 (3^ Giornata andata) 
  

GIRONE A 
  

   
GIRONE B 

REAL I.C. - MOGGESE 18.30 CAVAZZO - ARTA TERME 18.30 
Riposa  VILLA  Riposa  MOBILIERI  

 
 
 
 

  
GIRONE C 

  

  

ENAL CERCIVENTO - VELOXPAULARO 19.30    
Riposa   SAPPADA     

 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1) CARTELLINI  -  SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Si comunica che l’inizio della  vendita dei cartellini ed altri stampati relativi all’attività giovanile  verrà 
comunicato mediante avviso  non appena gli stessi perverranno  della F.I.G.C.  

 
TESSERAMENTO PULCINI-ESORDIENTI-GIOVANISSIMI-ALLIEVI 

Categoria   Costo vendita   Saldo vidimazione  Tot 
 
Pulcini    2,00 €    4,50 €    €   6,50 
 
Esordienti   2,00 €    4,50 €    €   6,50 
  
Giovanissimi   2,00 €    9,50 €    € 11,50 
 
Allievi    2,00 €    9,50 €    € 11,50 
 
2) CAMPIONATO ALLIEVI 2007/2008 
 

2.1) TERMINE ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione, redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di 
adesione al S.G.S. di 25,00 €,  dovrà essere inoltrata per il tramite dello sportello Unico istituito 
presso il Comitato Regionale della LND  territorialmente competente (Comitato Regionale F.V.G. 
della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE), entro e non 
oltre il  
 

4 AGOSTO 2007 
LE SOCIETÀ DEVONO VERSARE L’IMPORTO DOVUTO PER L’ISCRIZIONE CON 
ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, INTESTATO A: “LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA”. 
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3) TORNEO ESORDIENTI 2007/2008 
 

3.1) TERMINE ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione, redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di 
adesione al S.G.S. di 25,00 €,  dovrà essere inoltrata per il tramite dello sportello Unico istituito 
presso il Comitato Regionale della LND territorialmente competente Comitato Regionale F.V.G. 
della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE) , entro e non 
oltre il   
 

4 AGOSTO 2007 
 

LE SOCIETÀ DEVONO VERSARE L’IMPORTO DOVUTO PER L’ISCRIZIONE CON 
ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, INTESTATO A: “LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA”. 
 
 

3.2) ARTICOLAZIONE TORNEO ESORDIENTI (“FAIR PLAY” 9c9) 
 
In questo caso le gare si articolano in una partita alla quale partecipano nove calciatori per 
squadra e vengono disputate su campi di gioco la cui lunghezza è compresa tra le due aree di 
rigore, mentre la larghezza è determinata prolungando possibilmente cinque metri a destra ed a 
sinistra la linea dell’area di rigore, le cui dimensioni di massima sono di mt. 75x50. Le porte debbono 
essere di misure ridotte (4x2 m) e dovranno essere posizionate sulla linea dell’area di rigore..I palloni 
devono essere di circonferenza ridotta e peso contenuto convenzionalmente identificabili con il n. 4 
(gomma a doppio o triplo strato o cuoio). Inoltre, nel modello di gioco previsto per questa fascia d’età, 
viene applicata la regola del fuorigioco, con la particolarità di limitarla alla linea dell’area di rigore a15 
mt dalla linea di fondo. Per tale tipo di attività è previsto che la partita venga suddivisa in 3 tempi di 
gioco della durata di 18’ ciascuno. 
 
Esempio sulla possibile strutturazione del campo di gioco 9c9 cat. Esordienti 

 
 

 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato Locale di Tolmezzo  il 27 luglio 2007. 
 
 

      Il Segretario Il  Presidente 
 Francesco  Sciusco Emidio Zanier 
 


