Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2007/2008
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 5 SETTEMBRE 2007
1)

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE

1.1) PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008
Il tradizionale appuntamento per la presentazione della Stagione Sportiva 2007/2008 con la consegna
dei calendari è fissato per venerdì 7 settembre 2007 alle ore 19.00 presso l’Albergo
“BELVEDERE” di Tricesimo (Via Belvedere 21 – tel. 0432/851385). Per raggiungere il luogo
dell’incontro è consigliata l’uscita di UDINE NORD dell’autostrada proseguendo lungo la SS. 13 per
Tricesimo Centro, dove all’altezza del distributore ESSO da una parte, e Mobili VALCHER dall’altra, si
dirama la strada che porta al “BELVEDERE”.In tale occasione saranno effettuate le premiazioni delle
Società vincenti i Campionati e la Coppa Disciplina della Stagione Sportiva 2006/2007.
Verranno inoltre consegnati i Premi “Per un Calcio Migliore 2006/2007” alle Società che si sono
aggiudicate tale riconoscimento. L’occasione servirà anche per una panoramica circa l’attuale
situazione del calcio dilettantistico ad ogni livello.Il brindisi finale costituirà inoltre un ulteriore momento
di festa e di augurio per le fortune del nostro movimento.E’ gradita la presenza dell’allenatore e del
capitano della prima squadra.
1.2) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (vice
presidente), dall’avv. Andrea Bonato Fabris e dal per. Guido Balestra (componenti), nel corso della
riunione del 23.08.2007 ha assunto la seguente decisione:
RECLAMO della A.S.D. SAN PIETRO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore
PONTE TOMAS della Pol. AUDAX Forni di Sotto nella gara Pol. AUDAX – A.S.D. SAN PIETRO
disputata il 05.08.2007 valida per il Campionato Carnico di II° Categoria.
Con tempestivo reclamo, la A.S.D. SAN PIETRO ha chiesto che la Commissione Disciplinare
Territoriale infligga alla Pol. AUDAX, ai sensi dell’art. 46/3 C.G.S., la punizione sportiva della perdita
della gara in oggetto, terminata con la vittoria dell’AUDAX per 4-2, per aver essa fatto partecipare il
calciatore PONTE Tomas già inserito dalla stessa Società in lista di svincolo ex art. 107 Noif e, come
tale, asseritamente privo di titolo per prendervi parte.
Il reclamo è ammissibile in quanto inviato nei termini di sette giorni e comunicato anche a controparte.
Il presidente dell’AUDAX ha fatto richiesta di audizione senza darne comunicazione alla A.S.D. SAN
PIETRO, e quindi in violazione del diritto di controparte al contraddittorio.
La C.D. Territoriale FVG, ritenuto di non ammettere la richiesta di audizione dell’AUDAX in
considerazione del mancato invio di tale istanza a controparte;
Acquisiti attraverso il Comitato di Tolmezzo il referto di gara e l’elenco calciatori, da cui risulta che
effettivamente il calciatore PONTE Tomas (con la coincidente indicazione della data di nascita, ma non
del nome, identificato per “Thomas”) ha preso parte alla gara;
Acquisiti attraverso il Comitato Regionale F.V.G. la “lista di svincolo” e la scheda nominale del
calciatore PONTE Tomas, da cui emerge che lo stesso, tesserato con vincolo definitivo per la Pol.
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AUDAX di Forni di Sotto, risulta effettivamente posto da parte della Società in regime di “svincolo” a
fare tempo dal 17.07.07;
Letto l’art. 107 Noif che dispone, tra l’altro che non è sufficiente di per sé l’inclusione da parte della
Società del nominativo di un calciatore nella “lista di svincolo” perché la Società deve formalmente
comunicare con raccomandata a.r. al calciatore l’inserimento del suo nominativo nella “lista di
svincolo”;
Considerato, ancora, che è possibile un ricorso alla Commissione Tesseramenti da parte
dell’interessato avverso l’inserimento del proprio nominativo nella lista di svincolo;
Ritenuto così che innanzitutto vada accertato se la procedura di “svincolo” si sia perfezionata non solo
con la comunicazione per raccomandata al calciatore, ma anche col trascorrere dei termini per
l’eventuale ricorso;Ritenuto inoltre che i concetti di “tesseramento” per una Società affiliata alla
F.I.G.C., inteso come assoggettamento dell’atleta all’Ordinamento della F.I.G.C. per il tramite di una
Società affiliata, e di “vincolo sportivo” inteso quale limitazione alla libertà del calciatore non
professionista di fornire le proprie prestazioni sportive (ovvero di “tesserarsi”) a favore di altra Società
nell’ambito della F.I.G.C., non siano necessariamente coincidenti, e che l’ipotetico “svincolo” di un
nominativo possa, almeno astrattamente, non comportare di per sé automatica cessazione del suo
“tesseramento” per quella Società fino a quando non si perfezioni il “tesseramento” per altra
Società;Ritenuto, così, ipotizzabile che il calciatore PONTE, pur formalmente inserito in “lista di
svincolo”, abbia pur sempre mantenuto alla data del 05.08.07 il tesseramento F.I.G.C. per la
AUDAX;Considerato che l’accertamento del perfezionarsi o meno della procedura di svincolo e del
contenuto del rapporto tra svincolo e tesseramento, sia essenziale e pregiudiziale alla decisione che
dovrà assumere questa Commissione Disciplinare, ma che tale accertamento sia di competenza
esclusiva della Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art. 47 terzo comma C.G.S. (La Commissione
Tesseramenti ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai
tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori);
Letto il cui quarto comma dell’art. 47 C.G.S. che recita: Il procedimento è instaurato: … b) su iniziativa
degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro
deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; …
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale FVG
• sospende il presente procedimento;
• rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti affinché preliminarmente decida:
1) se alla data del 05.08.07 l’inserimento del calciatore PONTE Tomas nella lista di svincolo ex art.
107 NOIF si fosse perfezionato a termini regolamentari e, in caso affermativo,
2) quale sia stata alla data del 05.08.07 la condizione del calciatore, e particolarmente: se il
calciatore, inserito in “lista di svincolo”:
a) abbia mantenuto ovvero abbia perduto il “tesseramento” F.I.G.C. per la Pol. AUDAX, ovvero se
b) abbia mantenuto il “tesseramento” per la Pol. AUDAX ma abbia perso la facoltà di prendere
parte alle gare organizzate dalla Federazione nella squadra per cui resta tesserato.
• si riserva ogni valutazione all’esito di tale giudizio.
1.3) TERMINE TESSERAMENTO
Si ritiene utile riproporre il testo del C.U. N. 8/A della F.I.G.C. già pubblicato sul C.U. N. 49 del
10.05.2007 dello scrivente Comitato Regionale 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.
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

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

Pag. 2 di 13

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:
- 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 sottoscrizioneda 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 società 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. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A,
B, C/1 e 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:
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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.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società
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 professionisti 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..
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 regolamentari
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)
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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).
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
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.4) RINNOVO DELLE POSIZIONI DI TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI-STAGIONE
SPORTIVA 2007/08
Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo
tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.
 Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 8/A del 03.05.07
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Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
 Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Calciatori comunitari
 Certificato di residenza in corso di validità
Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di
trasferimento la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
 Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare
residente insieme ai genitori)
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
 Permesso di soggiorno dei genitori
 I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia
insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
 Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari
 Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta
 La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza
del tesseramento
 Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria
della LND)
Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una
sola calciatrice per Società)
 La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva in
corso
 I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
 La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel
Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
 Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
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 Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente
competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:
 Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata
la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
 Permesso di soggiorno dei genitori
 Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve
risultare residente insieme ai genitori)
 Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente
competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
Calciatori comunitari
 Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività
di lavoro.
 Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta
 La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza
del tesseramento
 Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria
della LND)
Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in
Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale
 Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 8/A del 03.05.07
 I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata
la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
 Permesso di soggiorno dei genitori
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 Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare
residente insieme ai genitori)
 Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari
 Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
 Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Calciatori comunitari
 Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta
 La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza
del tesseramento
 Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria
della LND)

2)

CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE
7^ RITORNO
Sabato 08/09/2007
16.00

Prima Categoria

CAVAZZO - CEDARCHIS

16.00

Prima Categoria

ENAL CERCIVENTO - PALUZZA

16.00

Seconda Categoria

AMPEZZO - SAN PIETRO

20.30

Seconda Categoria

TRASAGHIS - COMEGLIANS (su richiesta delle società)

16.00

Terza Categoria

SAPPADA - FUS-CA

20.30

Terza Categoria

ANCORA - AMARO (su richiesta delle società)

20.30

Terza Categoria

NUOVA TARVISIO - STELLA AZZURRA (su richiesta delle società)

2.2) RISULTATI
GARE DEL 01/09/2007 - 6^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
MOBILIERI

- CAMPAGNOLA

1-2

STALIS

- LA DELIZIA

2-3

RIGOLATO

- MALBORGHETTO

0-0
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3^ CATEGORIA
ARDITA

- TIMAUCLEULIS

1-1

GARE DEL 02/09/2007 - 6^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
LAUCO

- ARTA TERME

2-0

COMEGLIANS

PALUZZA

- CAVAZZO

0-0

RAVASCLETTO

- EDERA

0-1

REAL I.C.

- ENAL CERCIVENTO

1-1

AMPEZZO

- TRASAGHIS

1-0

- AUDAX

4 -1

VELOX PAULARO

- ILLEGIANA

0-2

RAPID

- VAL DEL LAGO

3-2

MOGGESE

- OVARESE

2-2

SAN PIETRO

- VAL RESIA

3-2

CEDARCHIS

- VILLA

2-0

3^ CATEGORIA
VERZEGNIS

- ANCORA

1-2

FOLGORE

- NUOVA TARVISIO

4-0

AMARO

- PONTEBBANA

1-5

STELLA AZZURRA

- SAPPADA

5 - 4.

FUS-CA

- VAL FELLA

0-1

Riposa:

BORDANO

2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 4 settembre 2007, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
IOB Onorato (Illegiana) - NODALE Gabriele (Mobilieri).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:
CESCUTTI SIMONE (Cedarchis) - CONTE MATTIA (LAUCO) - BIER Paolo (Arta Terme) - DEREANI
Stefano (Velox Paularo) - ROMANIN Simone (Moggese).
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione:
CORADAZZI RUDI (OVARESE).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
CONCINA Fabio (Villa) - FLORIT Michele (Lauco).
A CARICO DI SOCIETÀ
A.S.D. Cedarchis: ammenda di € 50,00 per comportamento antisportivo di alcuni
nell’aver proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro.

tifosi consistito

2^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara:
BILLIANI Bruno (Val del Lago).
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Squalifica per una giornata effettiva di gara:
CARLOMAGNO Luigi Giovanni (Stalis) - BURBA Marco (Rapid) - DE INFANTI Erik (Ravascletto).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:
MIGOTTI Edi (Rigolato) - FINA Walter (Comeglinas) - MENEANO Raffaele (Ravascletto) - PONTIL
CESTE Nicola (San Pietro).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
BUTTAZZI Matteo e FLOREANI Gianluca (Trasaghis) - LEPRE GRACCO Enrico (Rigolato) –
PONTONI Gianluca (La Delizia) - ZANIER Michele (Comeglians) - MARTIN Michele e BIVI Eros
(Edera).
Recidività 7^ ammonizione: COLMANO Dante (Audax) - CUMIN Giovanni (Rapid).
A CARICO DI DIRIGENTI
PUSTETTO Renè (acc. uff. Ravascletto): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del
C.G.S. fino al 25.09.2007 per comportamento antisportivo consistito nell’essere entrato sul terreno di
gioco e nell’aver protestato violentemente nei confronti dell’arbitro.
. 3^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
PASCHINI Valentino (Verzegnis) - PILLER Daniel (Sappada).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:
PLAZZOTTA MICHELE (TIMAUCLEULIS) - CIMENTI THOMAS (FOLGORE) - TEZZA FRANCESCO (NUOVA
TARVISIO) - DRI ATHOS (VAL FELLA).
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione:
SANNA Mario (Stella Azzurra).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
FURLANI Piero (Ardita) - CIORBA Mirko e ZANUSSI Diego (STELLA AZZURRA) - FONTANA Alex e
PILLER Marco (Sappada).
A CARICO DI ASSISTENTE ALL’ARBITRO
FONTANA Sergio (Sappada): squalifica fino al 20/09/2007 per comportamento antiregolamentare
consistito nell’aver rivolto frasi offensive all’arbitro a fine gara.
2.4) SPOSTAMENTI GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

CATEG.

GARA

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

08/09/2007

2^

TRASAGHIS - COMEGLIANS

08/09/2007

3^

ANCORA - AMARO

20.30

Comunale Pesariis di Prato Carnico

08/09/2007

3^

NUOVA TARVISIO - STELLA AZZURRA

20.30

Comunale Polisportivo Tarvisio

3)

20.30

Comunale Trasaghis

TORNEO UNDER 20 “ANTONIO DI MARINO”

3.1) RISULTATI - 2^ FASE

Gare del 30/08/2007 ( 2^ Giornata/ritorno)
GIRONE A
REAL I.C.
Riposa:

- VILLA
MOGGESE

GIRONE B
1-2

CAVAZZO
Riposa:
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GIRONE C
ENAL CERCIVENTO
Riposa

- SAPPADA
VELOX P.

1-1

Gare del 6/09/2007 ( 3^ Giornata /ritorno )
GIRONE A
MOGGESE
Riposa

GIRONE B

- REAL I.C.
VILLA

19.30

ARTA TERME
Riposa

- CAVAZZO
MOBILIERI

18.30

GIRONE C
VELOX P.
Riposa

- ENAL CERCIVENTO
SAPPADA

18.00

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 4 settembre 2007, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per tre giornate effettive di gara:
BITUSSI Patrik (Sappada-una già scontata/prestito dal Rigolato) per comportamento antiregolamentare consistito nell’aver proferito gravi frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro alla fine della gara.
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
MORO Manuel (Mobilieri-già scontata/prestito dal Timaucleulis) - MATIZ Igor (Mobilieri-già scontata
prestito dal Timaucleulis)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:
ENGLARO Cristian (Mobilieri).
A CARICO DI ALLENATORI
MARSILIO Ivano (Mobilieri): squalifica fino al 05/10/2007 per comportamento antiregolamentare
consistito nell’aver rivolto frasi gravemente ingiuriose al direttore di gara.
3.3) CALENDARIO e ORARIO GARE - 2^ FASE / GIRONE DI RITORNO
Le gare del 6 settembre p.v., sui campi sprovvisti di illuminazione, si disputeranno alle ore
18.00, con tempo di attesa di 15 minuti.
3.4) SPOSTAMENTI GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA
06/09/2007

GIR.
B

GARA
ARTA TERME - CAVAZZO

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

18.30

Comunale Arta Terme
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4)

3° TORNEO “MEMORIAL MANUEL FADI” - VENZONE

4.1) RISULTATI TRIANGOLARE DEL 27/08/2007
TRIANGOLARE
ARTENIESE

- TARCENTINA

1 - 1 (1-4 d.c.r.)

VENZONE

- ARTENIESE

1-0

VENZONE

- TARCENTINA

0-1

4.2) RISULTATO GARA DI FINALE DEL 29/08/2007
FINALE
CAPORIACCO

- TARCENTINA

2 - 2 (7-6 d.c.r.)

4.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 4 settembre 2007, non ha adottato
nessun provvedimento disciplinare:

5)

VARIAZIONE GIORNATA APERTURA COMITATO

Causa concomitante impegno federale per la giornata di venerdì 7/09 p.v., il Comitato nella stessa
giornata rimarrà chiuso. L’apertura è anticipata a
GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 2007, dalla ore 17.30 alle ore 19.00.

6)

PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale
Trieste Centro / 34100 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1)

COMUNICAZIONE PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCO
LASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1) AMMINISTRAZIONE – CONTABILITA’
Nel quadro della creazione dello “Sportello Unico” si comunica che sono state inviate, a mezzo posta,
dalle rispettive Delegazioni Proviniciali e Distrettuali, le schede conto Società presso il Settore
Giovanile e Scolastico, alla data del 31 agosto 2007.
Le Società sono invitate a verificare i dati e restituire una copia della scheda, firmata e timbrata per
accettazione, entro e non oltre il 15 settembre 2007 a:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
C.P. 520
UFFICIO POSTALE TRIESTE CENTRO
34100 TRIESTE
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2)

CAMPIONATO ALLIEVI 2007/2008

2.1) RISULTATO GARA DEL 03/09/2007
1^ giornata
MOGGESE

- VELOX PAULARO

1-2

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 4 settembre 2007, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 5 settembre 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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Il Delegato
Emidio Zanier
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