Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2007/2008
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 7 NOVEMBRE 2007
LUTTO
Il calcio regionale ricorda il

Cav. Carlo Basso
(Dirigente Benemerito della Lega Nazionale Dilettanti)
per tanti anni punto di riferimento del nostro movimento nella destra Tagliamento e custode discreto
ma inflessibile dei valori fondamentali sui quali si basa la nostra attività. Ai famigliari le condoglianze
più sentite

1)

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1) TERMINE TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal C.U. n. 159 della L.N.D. del
08.05.2007 riportante il testo integrale del C.U. N. 8/A della F.I.G.C. relativamente a:
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.
1.2) SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - GIOCATORI CAMPIONATO
CARNICO (ART. 32 BIS N.O.I.F.)
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 32 bis, comma 3 delle N.O.I.F. si precisa che tutti i
calciatori tesserati per le Società partecipanti al Campionato Carnico che hanno compiuto il 25°
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anno di età entro il 30.06.2007, potranno far pervenire l’istanza di svincolo a mezzo lettera
raccomandata o telegramma al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano, 15 -34132
Trieste, dal termine del Campionato al 20 novembre 2007, termine prorogato al 27 novembre
2007 per i calciatori tesserati con le società interessate agli spareggi .

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1)

CAMPIONATO ALLIEVI 2007/2008

1.1) RISULTATI SEMIFINALI
2^ semifinale - 04.11.2007

1^ semifinale - 04.11.2007
VELOX PAULARO

- VERZEGNIS (1-1)

5 - 3 d.i c.r. PONTEBBANA

- REAL I.C.

1-2

Le società Velox Paularo e Real I.C. si qualificano per la finale.
1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 06 novembre 2007, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per tre giornate effettive di gara:
BARON Luca (Pontebbana) per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate frasi
ingiuriose proferite nei confronti dell’arbitro.
DI VICO Erik (Verzegnis) per comportamento antiregolamentare consistito in un’azione violenta di
gioco nei confronti di un avversario e per aver insultato il pubblico a gesti e parole successivamente
all’espulsione.
D’ORLANDO Michele (Verzegnis) per comportamento antiregolamentare consistito nell’aver proferito
ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro durante l’esecuzione dei calci di rigore.
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
TONIN CORTE Mathias (Pontebbana) - CASANOVA Michele (Real I.C.).
A CARICO DI DIRIGENTI
DA POZZO Natalino (Verzegnis): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino
al 07.12.2007 per comportamento antiregolamentare consistito nell’aver ingiuriato l’arbitro a fine gara
mentre questi entrava nel recinto di gioco e successivamente, quando l’arbitro era all’interno dello
spogliatoio, battendogli inoltre con la mano sul vetro dello spogliatoio.
NASCIMBEN Maria (Mobilieri Sutrio): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S.
fino al 22.11.2007 per comportamento antiregolamentare consistito nell’aver rivolto nei confronti
dell’arbitro, fuori dal campo di gioco, a fine partita, mentre lo stesso raggiungeva l’autovettura di
proprietà, una frase denigratoria.
A CARICO DI ALLENATORI
DA POZZO Enzo (Verzegnis): squalifica fino al 22.11.2007 per comportamento antiregolamentare
consistito in reiterate proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI SOCIETÀ
VELOX PAULARO: ammenda di € 50,00 per non aver provveduto tempestivamente alla chiusura dei
cancelli consentendo così al pubblico di entrare nella zona dello spogliatoio ad insultare il direttore di
gara.
VERZEGNIS: ammenda di € 70,00 per comportamento antisportivo dei propri sostenitori consistito in
reiterate ingiurie e minacce profferite nei confronti dell’arbitro nel corso della gara e per ingiurie rivolte
ai giocatori avversari.
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1.3) GARA DI FINALE

CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ARTA TERME
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2007 - ORE 10.30
VELOX PAULARO – REAL I.C.
MODALITA’
Se al termine dei tempi regolamentari si riscontrerà un risultato di parità, si effettueranno due tempi
supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i 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 Velox Paularo, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.
La premiazione ufficiale delle squadre finaliste si terrà nel corso dell’assemblea di settore in
programma a fine novembre.

2)

TORNEO ESORDIENTI 2007/2008

2.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
GARE DEL 29/09/2007 - 7^ ANDATA

GARE DEL 02/10/2007 - 2^ RITORNO
GIRONE B

GIRONE A
RIGOLATO

- PONTEBBANA

r.n.p.

NUOVA TARVISIO B

GARE DEL 13/10/2007 - 4^ RITORNO

- NUOVA TARVISIO A

Rinv.

GARE DEL 20/10/2007 - 5^ RITORNO
GIRONE B

GIRONE A
REAL I.C. A

- TIMAUCLEULIS

r.n.p.

MOBILIERI

- RIGOLATO

Disp.

GARE DEL 27/10/2007 - 6^ RITORNO
GIRONE A
RIGOLATO

- NUOVA TARVISIO A

r.n.p.

GARE DEL 03/11/2007 - 7^ RITORNO

GARE DEL 03/11/2007 - 7^ RITORNO
GIRONE B

GIRONE A
OVARESE

- REAL I.C. A

Disp.

ARTA TERME

- NUOVA TARVISIO B

r.n.p.

PONTEBBANA

- RIGOLATO

Disp.

CAVAZZO

- TIMAUCLEULIS

Disp.

VILLA

- VELOX PAULARO

r.n.p.

MOGGESE

- MOBILIERI

Disp.

REAL I.C. B

- NUOVA TARVISIO A

*

(*) Vedi delibera.
2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 06 novembre 2007, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
Gara REAL I.C. B - NUOVA TARVISIO A
La gara non viene omologata in attesa di accertamenti.
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2.3) REFERTI GARA
Si invitano le società ad inviare con sollecitudine i referti delle gare non ancora pervenuti (indicate nei
prospetti “r.n.p.”) entro e non oltre il 12 novembre 2007; in caso contrario saranno presi i
conseguenti provvedimenti disciplinari
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 07 novembre 2007.
Il Segretario
Francesco Sciusco
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Il Delegato
Emidio Zanier
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