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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2007/2008 
                           

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 27 MARZO 2008 
  
1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N° 8/A DEL 3 MAGGIO 2007 
Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti 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 
 

Variazioni di tesseramento 
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 Delegazioni competenti stabilisce ad ogni effetto la 
decorrenza del tesseramento. 
 

2. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008 
 

2.1) PRESENTAZIONE CALENDARI 
Si comunica che  Lunedì  31  marzo  2008 al termine dell’incontro con il dott. Gian Luigi 
Romanin (presumibilmente alle ore 19.30) verranno presentati i calendari relativi alla stagione 
2007/2008. 
 

3. CORSO DIRIGENTI 
 

3.1) LEZIONE 3^ GIORNATA 
Si ricorda alle società che Lunedì 31 marzo p.v. alle ore 17.30 si terrà la terza lezione del 
corso dirigenti, con tema 

La fiscalità delle società dilettantistiche 
Relatore:  dottor Gian Luigi ROMANIN  (dottore commercialista e componente effettivo 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. - L.N.D.). 
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4. CONVEGNO 
La Comunità Montana della Carnia organizza un convegno, che può interessare i tecnici e 
preparatori delle società, avente per tema;  
 

“ Proprocezione e strategie posturali - Valutazione e riprogrammazione” 
 

Relatore prof. Dario Riva  
(Torino – presidente international Society proprioception and posture) 

  
VENERDÌ 4 APRILE 2008 - ORE 9.30 

sala riunioni Comunità Montana della Carnia sita in Tolmezzo - Via Carnia Libera 1944. 
 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
1. ATTIVITA’ DI BASE – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.1) INCONTRO  FORMAZIONE 
Questa delegazione, in collaborazione con l’Attività di Base regionale ha programmato alcuni 
incontri di formazione per dirigenti, allenatori, insegnanti e genitori su temi  regolamentari, 
educativi,  psicopedagogici, tecnici e medici. 
 
Riportiamo qui di seguito il calendario degli incontri di formazione che si terranno presso la 
sala situata a VILLA SANTINA (UD) in via Pal Piccolo (sopra gli uffici postali): 
 

• Lunedì 7 aprile 2008 - ore18.30:   Allenare la coordinazione, base di ogni gesto tecnico e 
di un corretto  movimento. ( relatore il signor Adamic Mario attività di base regionale ) 

 
• Mercoledì 16 aprile 2008       ore 18.30 
• Lunedì      28 aprile 2008      ore 18.30 
• Lunedì      05 maggio 2008    ore 18.30 
• Lunedì      12 maggio  2008   ore 18.30 

 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 27 marzo 2008. 
 
 
           Il Segretario                                                                                      Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
 
 
 
 
 
 
 


