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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2007/2008 
                           

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 22 MARZO 2008 
 

Messaggio augurale 
del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

 
Carissimi, 

voglio formulare a tutti Voi, a nome personale e del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, i 
migliori auguri per una Pasqua serena.  
 

Sono estremamente soddisfatto nel prendere atto di come l’attività della Lega si stia ulteriormente 
arricchendo. Sono personalmente convinto che la collaborazione, i contributi di idee e l’intesa sui 
grandi temi di attualità rappresentino elementi essenziali per poter agire in assoluta armonia e 
convergenza programmatica con la Federazione e tutte le sue componenti.  
 

Rinnovo a tutti il mio auspicio più affettuoso per una Festività pasquale che sappia rispecchiarsi nel 
valore fondamentale della fede e della speranza cristiana, rivolgendo un pensiero particolare a quanti, 
in questo momento, sono colpiti dal dolore, dalle ingiustizie o sono vittime di quelle tragedie umane 
che devono indurci ad una profonda riflessione.  
 

Un saluto cordiale a tutti Voi e un augurio di buona Pasqua a Voi e alle Vostre famiglie.  
Carlo Tavecchio 

 
 

Messaggio augurale  
del Presidente del Comitato Regionale 

 
Il mondo del calcio dei dilettanti non può essere un universo a se stante, scollato dalla vita quotidiana 
di noi tutti ma è un momento di aggregazione e di riflessione per tanti giovani alle prese con le 
turbolenze di un mondo globalizzato che sembra voler tutto divorare in nome del profitto, della 
prevaricazione e del voler apparire a tutti i costi. 
 

Le festività pasquali sono l’occasione più opportuna per ritrovare una serenità di giudizio ed una 
collocazione per tutti gli addetti ai lavori in linea con i principi informatori che sono alla base del nostro 
movimento. 
 

Abbiamo numeri straordinariamente importanti che portano ad un impatto sociale che deve essere 
sempre e comunque al servizio dei giovani e delle nostre contrade. 
 

Auguri dunque per una Pasqua serena, ricordando che buon senso e giusta misura in tutte le cose 
sono il veicolo ideale per gustare fino in fondo ogni momento della nostra attività. 
 

Renzo Burelli 
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1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.    Comunicato Ufficiale N. 74/A  F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 74/A, della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei 
termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle fasi finali della Coppa Italia 
Under 21 di Calcio a Cinque stagione sportiva 2007/2008. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
RELATIVI ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE STAGIONE 
SPORTIVA 2007/2008 
 

Il Presidente Federale, 
 

• Preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 
2007/2008, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi 
alle fasi finali della Coppa Italia Under 21 Calcio a 5; 
• Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai 
sensi dell’art. 29 commi 3,5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul 
risultato delle gare; 
• Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva; 
d e l i b e r a 
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di 
Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei 
termini di seguito indicati: 
i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di 
gara; gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del 
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, 
entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal 
termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato 
immediatamente dopo; gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il 
risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente 
costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di 
pubblicazione della decisione;le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello 
stesso giorno;la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e 
la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso 
giorno della riunione. 
L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire 
attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli,secondo le 
modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia 
Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati. 
Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo. 
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme 
contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. 
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MARZO 2008 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 

1.2.    Comunicato Ufficiale N. 75/A  F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 75/A, della F.I.G.C. inerente l’assegnazione di 
un Componente alla IV Sezione Giudicante della Corte di Giustizia Federale. 
COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A 
- A seguito della nomina di cui al C.U. n. 14/CG del 28 febbraio 2008, si rende nota la determinazione 
del Presidente della Corte di Giustizia Federale Giancarlo CORAGGIO, in ordine alla assegnazione del 
componente sotto indicato alle Sezioni giudicanti della Corte stessa: 
 
IV SEZIONE GIUDICANTE (DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, DIVISIONE CALCIO A 5, SETTORE 
GIOVANILE E SCOLASTICO, SETTORE TECNICO) 
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Componente: 
Gabriele DE SANCTIS 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MARZO 2008 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
1.3.    Comunicato Ufficiale N. 76/A  F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 76/A, della F.I.G.C. inerente la decadenza di affiliazione 
per inattività di Società della L.N.D. e di puro Settore Giovanile. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A 
DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE 
 
Il Presidente Federale, 
- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2), sono inattive; 
- visto il Comunicato Ufficiale n. 32/A del 15 ottobre 2007, con il quale è stata data comunicazione ai 
sodalizi interessati dell’avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento di 
decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.; 
- considerato che, ad oggi, nessuna delle suddette Società ha fatto pervenire proprie memorie, 
deduzioni e/o documenti; 
- visto l’art.16 delle N.O.I.F. 
d e l i b e r a 
la decadenza dall’affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati sub 1)e sub 2). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2008 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
 

ALLEGATO SUB 1) 
 

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
…omissis… 
 
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
68167 A.S.D. CENTRO DEL MOBILE CALCIO 
73538 A.S.D. CLAUT 
640054 A.S.D. FOSSALON 
917322 A.S.C. LUCKY 
70083 U.POL. STELLA AZZURRA 
 

…omissis… 
 
1.4.    Comunicato Ufficiale N. 112 DELLA   L.N.D. – 5 PER MILLE 
Alleghiamo al presente Comunicato Ufficiale il C.U. n. 112 del 13 marzo 2008 della L.N.D., relativo ad 
un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate inerente istruzioni in ordine all’ammissione al 
beneficio del 5 per Mille. 

Comunicato Ufficiale N. 118 della L.N.D. – 5 per Mille 
Trascriviamo qui di seguito il testo della C.U. n. 118 del 14 marzo 2008 della L.N.D., relativo 
all’ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al beneficio del 5 per mille 2008. 
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Oggetto : Ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al beneficio del 5 per mille 
2008 
La Finanziaria di quest’anno (Legge 24/12/ 2007, n° 244, art. 3, commi da 5 a 11) ha riproposto anche 
per il 2008 la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di 
interesse sociale. 

Il c.d. decreto “milleproroghe”, inoltre, ha integrato e modificato la Finanziaria stessa estendendo la 
possibilità di accedere al beneficio anche alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal 
CONI (D.L. 31/12/2007 n° 248 art. 45, comma 1, convertito nella Legge n° 31 del 2008). 

Come già anticipato da questa Lega con il Comunicato n.112 del 13 marzo 2008 le associazioni 
sportive dilettantistiche, aventi i requisiti di legge, possono sin d’ora presentare la propria domanda di 
iscrizione – esclusivamente in via telematica – all’Agenzia delle Entrate direttamente, se abilitati ai 
servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando l’apposita procedura 
disponibile sul sito. 

Coloro che hanno inviato la domanda per il 2006 e/o per il 2007, sono tenuti – se interessati – a 
riproporla anche per quest’anno. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2008. Non saranno accolte le 
domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica. 

L’Agenzia delle entrate in data 7 aprile 2008 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell’elenco 
provvisorio degli enti del volontariato.  

Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante 
dell’associazione sportiva interessata può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio 
delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale 
dell’associazione.  

Le richieste di correzione possono essere fatte valere entro il 14 aprile 2008. Una volta verificati gli 
eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 21 aprile successivo, una nuova versione 
aggiornata dell’elenco. 

I legali rappresentanti delle  associazioni sportive iscritte in elenco dovranno – entro il 30 giugno 
2008 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel 
cui ambito si trova la sede legale dell’associazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tal fine dovranno utilizzare 
l’apposito modulo previsto dal DPCM e scaricabile dal sito internet dell’Agenzia. 

Alla dichiarazione deve essere allegata – come previsto dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 
445, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Il mancato rispetto del termine sopraindicato ed il mancato invio del documento costituiscono causa di 
decadenza dal beneficio. 

Sulla falsariga di quanto già avvenuto per gli anni 2006 e 2007, un apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri definirà le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei 
possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme. 

Nel dettaglio, è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi 
diritto.Per le associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sarà il CONI a curare la 
predisposizione dell’elenco e la trasmissione dello stesso in via telematica all’Agenzia.  

Tutti gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia – il 7 aprile 2008. 

 



F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 5 di 6

 

 

 

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 v’è l’obbligo, per gli enti che 
hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato 
da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la 
destinazione delle somme percepite. 

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.  

Per quanto, invece, riguarda l’ammissione al beneficio per gli anni 2006 2007, si fa riserva di 
precisazioni non appena sarà emanato l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2008 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
1.5.    Comunicato Ufficiale N. 119  DELLA L.N.D. 
Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del C.U. n. 119 della L.N.D. 
 
Il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 18 Marzo 2008, ha 
deliberato di nominare, per le attività dell’anno solare 2008, i sottoelencati componenti l’organigramma 
tecnico-amministrativo della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18, nonché della 
Rappresentativa Nazionale Dilettanti di Beach Soccer: 
 

• Responsabile delle Rappresentative Nazionali  Nicola SACCINTO 
e Responsabile Amministrativo      
 

• Coordinatore Tecnico                        Giancarlo MAGRINI 
 
Il Consiglio di Presidenza ha altresì provveduto alle seguenti nomine, da intendersi egualmente valide 
per le attività dell’anno solare 2008: 
 
Rappresentativa Nazionale Under 18 
Capo Delegazione    Nicola Saccinto 
Commissario Tecnico               Roberto Polverelli 
Team Manager    Alessandro Ardemagni 
Medico     Daniele Pacini 
Fisioterapista     Andrea Bandini 
Magazzinieri     Fabio Daddi – Gastone Della Pelle – Sandro Della Pelle 
Collaboratori tecnici    Bruno Rocchi – Giovanni Pascolini 
Rappresentante Comitato Interregionale Carmelo Fuscà 
Segretario     Fabrizio Morici 
 
Rappresentativa Nazionale Beach Soccer 
Capo Delegazione    Antonio Cosentino 
Commissario Tecnico               Giancarlo Magrini 
Team Manager               Ferdinando Arcopinto 
Medico     Muzi Fabio – Daniele Pacini – Daniele Cucchi 
Fisioterapisti  Giacomo Anibaldi Ranco - Pasquale Curcio -    Andrea            

Bandini 
Magazzinieri     Fabio Daddi – Carlo Peppicelli - Sandro Della Pelle 
Collaboratore tecnico    Paolo Nucci 
Segretario     Giuseppe Patassini 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2008 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
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2.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Consiglio Direttivo 
2.1.    NOMINA ADDETTO STAMPA 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha provveduto a 
nominare il Signor Matteo Zanini quale Addetto Stampa. 
 

2.2.    INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI 
Anche per la Stagione Sportiva 2007/2008 sono previsti gli indennizzi che saranno riconosciuti alle 
Società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali 
feriali, con l’esclusione del sabato, come di seguito specificato: 
 
  Società ospitante Società ospitata 
- Campionato di ECCELLENZA € 125,00 € 250,00 
- Campionato di PROMOZIONE € 100,00 € 200,00 
- Campionato di 1^ CATEGORIA € 100,00 € 200,00 
- Campionato di 2^ CATEGORIA € 200,00 € 200,00 
- Campionato di 3^ CATEGORIA € 200,00 € 200,00 
- Campionato Regionale Calcio FEMMINILE € 200,00 € 200,00 
- Campionato Regionale Calcio a CINQUE € 100,00 € 100,00 
 
Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati - in parti uguali - tra tutte le Società del 
Campionato a cui fanno riferimento i recuperi. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 22 marzo 2008. 
 
 
 
 

           Il Segretario                                                                                               Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
 
 
 
 
 
 


