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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2007/2008 
                           

 
 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 56 DEL 26 APRILE 2008 
 

1.    COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
1.1.    CORSO PER L’ABILITAZIONE A “ALLENATORI DI CALCIO A CINQUE DI PRIMO LIVELLO” 
Si comunica che è a disposizione presso la sede del Comitato Regionale il Comunicato Ufficiale n.  
115 del Settore Tecnico F.I.G.C. relativo al Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione a 
"Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello" che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale 
L.Ridolfi in Firenze dal 30 giugno 2008 al’11 luglio 2008. 
La scadenza per la presentazione delle domande (da inviare al Settore Tecnico F.I.G.C.) è il 
30/05/2008. 
2.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
2.1.    CIRCOLARE N. 27 DELLA L.N.D. – RISOLUZIONE N. 171/E 
Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 27 della L.N.D. relativa alla risoluzione n. 171/E del 
23 aprile 2008. 
Si porta a conoscenza delle società e associazioni sportive dipendenti da questa Lega che con 
risoluzione n. 171/E del 23 aprile c.a., l’Agenzia delle entrate ha precisato che le medesime società e 
associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per la legge 398/91 sono 
esonerate, per gli anni 2006 e 2007 dall’invio dell’elenco dei clienti e fornitori relativo alle fatture 
emesse e ricevute, per le quali come è noto non è prevista la registrazione ai fini IVA da parte dei 
soggetti stessi. 
L’esonero compete anche alle società di capitali che hanno optato per la citata legge 398/91. 
L’esclusione vale solo fino a quest’anno con riferimento al periodo d’imposta 2007. Dal 2009 quindi 
anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche saranno tenute all’adempimento. 
3.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
3.1.    TORNEO DELLE PROVINCIE 2008 
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – L.N.D. organizza il 16° Torneo delle Province  riservato 
alle Rappresentative delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali di Cervignano del Friuli, Gorizia, 
Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine con la partecipazione  di calciatori tesserati con società di 1°- 
2° - 3° categoria:  
Qui di seguito pubblichiamo il programma completo del Torneo delle Province 2008: 
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

MERCOLEDI’  23 APRILE 2008 - ore 20.30 
 

TRIESTE - CERVIGNANO DEL FRIULI    (6-5dcr) Campo “N. Rocco” - Via degli Alpini, Opicina 
PORDENONE - GORIZIA                     ( 2 - 3 ) Campo Via Cellina, Morsano al Tagliamento 
TOLMEZZO - UDINE                            ( 0 - 3 ) Campo Via Sefin, Gemona del Friuli 
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MERCOLEDI’  30 APRILE  2008- ore 20.30 
 

GORIZIA - UDINE   Campo P.le Atleti Azzurri d’Italia, Cormons 

CERVIGNANO DEL FRIULI - PORDENONE Campo Via Roma, Teor 

TOLMEZZO - TRIESTE Campo Via Ermolli, Moggio Udinese 
 

MERCOLEDI’ 7 maggio 2008- ore 20.30 
 

PORDENONE - TRIESTE  Campo “Assi” Via Braida D’Andrea, Cordenons 

UDINE - CERVIGNANO DEL FRIULI Campo Via Fermi, Pavia di Udine 
GORIZIA -TOLMEZZO  Campo Via Gavinana, San Lorenzo Isontino 

 

GIOVEDI’ 15  MAGGIO 2008 - ore 20.30 
 

CERVIGNANO DEL FRIULI - GORIZIA Campo Via Gemina, Aquileia 
TRIESTE - UDINE Campo “N.Rocco” - Via degli Alpini, Opicina 
TOLMEZZO -PORDENONE Campo Via Mulines, Paluzza 
 

GIOVEDI’  22 MAGGIO  2008- ore 20.30 
 

UDINE - PORDENONE   Campo Via Pieve, Dignano 

GORIZIA - TRIESTE Campo Via Atleti Azzurri d’Italia, Staranzano 

CERVIGNANO DEL FRIULI -TOLMEZZO Campo Via Tolmezzo, Castions delle Mure 
 
3.2.    TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI DELEGAZIONE 
Avrà svolgimento nel mese di maggio p.v. il torneo regionale per rappresentative di Delegazione, 
categorie  Giovanissimi  e  Allievi.  
 

Allo stesso parteciperanno le rappresentative delle Delegazioni di Cervignano del Friuli, Gorizia, 
Pordenone, Tolmezzo, Trieste e  Udine suddivise in due Gironi:  
 
 

 CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE CATEGORIA ALLIEVI 
 

GIRONE A  GIRONE B 
DELEGAZIONE DI CERVIGNANO DEL FRIULI  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE  DELEGAZIONE DI TOLMEZZO 
 

CALENDARIO  DELLE  GARE 
 

MERCOLEDI’  14 maggio 2008- ore 18.30 
 

CERVIGNANO DEL FRIULI - UDINE  Campo P.le Lancieri d’Aosta, Cervignano del Fr. 
PORDENONE - TOLMEZZO Campo Via Spilimbergo, Basaldella di Vivaro 
GORIZIA - TRIESTE Campo Via Atleti Azzurri d’Italia, Romans d’Isonzo
 

MERCOLEDI’  21 maggio 2008- ore 18.30 
 

TRIESTE – UDINE   Campo Via Petracco, Trieste 
GORIZIA - PORDENONE Campo Via Zuttion, Varmo 

TOLMEZZO - GORIZIA Campo L.A.S.E.R. Loc. Stalis, Gemona del Friuli 
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MERCOLEDI’  28 maggio 2008- ore 18.30 
 

TRIESTE - CERVIGNANO DEL FRIULI Campo Via Felluga, Trieste 

PORDENONE - GORIZIA  Campo Via Peruzza, Pordenone 
UDINE -TOLMEZZO  Campo Via Zorutti, Majano 

FINALI 

MERCOLEDI’ 4 giugno  2008  -  campo e orari da destinare 
 
 

  
 

 CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

GIRONE A  GIRONE B 
DELEGAZIONE DI CERVIGNANO DEL F.  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE  DELEGAZIONE DI TOLMEZZO 
 

CALENDARIO  DELLE  GARE 
 

MERCOLEDI’  14 maggio 2008- ore 18.30 
 

CERVIGNANO DEL FRIULI - UDINE  Campo P.le Lancieri d’Aosta, Cervignano del Fr. 
PORDENONE - TOLMEZZO Campo Via Spilimbergo, Basaldella di Vivaro 
GORIZIA - TRIESTE Campo Via Atleti Azzurri d’Italia, Romans d’Isonzo
 

MERCOLEDI’  21 maggio 2008- ore 18.30 
 

TRIESTE – UDINE   Campo Via Petracco, Trieste 
GORIZIA - PORDENONE Campo Via Zuttion, Varmo 

TOLMEZZO - GORIZIA Campo L.A.S.E.R. Loc. Stalis, Gemona del Friuli 
 

MERCOLEDI’  28 maggio 2008- ore 18.30 
 

TRIESTE - CERVIGNANO DEL FRIULI Campo Via Felluga, Trieste 

PORDENONE - GORIZIA  Campo Via Peruzza, Pordenone 
UDINE -TOLMEZZO  Campo Via Zorutti, Majano 

FINALI 

MERCOLEDI’ 4 giugno  2008  -  campo e orari da destinare 
 

 
3.3.    TERMINI TRASFERIMENTI CAMPIONATO CARNICO 
Si ritiene utile ricordare alle Società che  

LUNEDÌ 28 APRILE P.V. 
 

si chiude il termine entro il quale le liste di trasferimento intervenute tra Società partecipanti al 
Campionato Carnico della L.N.D. devono pervenire (a mezzo Raccomandata A.R.) o essere 
depositate presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
Si richiama, altresì, l’attenzione delle Società su quanto disposto dall’art. 95, comma 4 delle N.O.I.F.: 
“L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti 
presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, 
comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto. 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

1. TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI 
DELEGAZIONI - CATEGORIA ALLIEVI 

 
 

1.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  

• mercoledìì  30 aprile 2008 alle ore 17.30 e venerdì 2 maggio 2008 alle ore 16.00 - presso il 
campo sportivo di Caneva di Tolmezzo (g.c.) 

 
ARDITA CANTONE LORENZO, POCHERO DANIEL 
ARTA TERME CASSUTTI CRISTIAN, D’ORLANDO NORMAN, PUPPIS NICHOLAS 
CAVAZZO DELL’ANGELO GIOVANNI, JOB SERGIO, JOB THOMAS 
MOBILIERI STRAULINO SIMONE 
MOGGESE DI LENARDO ANTONIO, MISSONI RICCARDO 
NUOVA TARVISIO STENDARDO MICHELE, SIEGA LUCA, VARUTTI LUCA, VAROSI DIEGO 
OVARESE GONANO MANUEL, ROMANO GIANLUCA,TARONI FEDERICO 
PONTEBBANA GALTAROSSA DANIELE, GALTAROSSA MATTEO 
REAL I.C. PATATTI NICOLA, FORGIARINI CARLO 
TIMAU CLEULIS PUNTEL PAOLO, ZAMMARCHI MATTEO 
TOLMEZZO   CARNIA CECONI ROBERTO, DEL FABBRO LUCA, FELACO ALESSIO, MATRONE DYLAN, 

MICELLI ALESSANDRO, RUGO FEDERICO 
VELOX PAULARO DE TONI KEVIN, DEREANI NICOLA 
 

Selezionatore: sig. VERITTI Ivan. 
 

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del 
certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno 
essere impiegati in mancanza di tale certificazione. 
Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, i calciatori 
senza giustificato motivo non partecipassero alla convocazione di cui sopra, verranno deferiti al 
Giudice Sportivo di 2° grado per i provvedimenti del caso.  
Si raccomanda la massima puntualità, ed in caso di impedimento a partecipare, avvisare 
direttamente il Sig. Michelangelo Maresca cell. 333/3001456 inviando nel contempo una 
comunicazione scritta, su carta intestata della Società, al Comitato  di Tolmezzo. fax 0433 - 43176 
motivando l’assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia . 
2. TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI 

DELEGAZIONI - CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 
 

2.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
mercoledì  30 aprile 2008 alle ore 17.30 e venerdì 2 maggio 2008 alle ore 16.00 - presso il 
campo sportivo di Caneva di Tolmezzo (g.c.)  

ARDITA ROMANIN NICOLA 
ARTA TERME LOWENTHAK GIACOMO, MAIER THOMAS, MENTIL DANIEL 
CAVAZZO BERTOLI ERIK, FEDELE DAMIANO,JOB KEVIN 
MOGGESE DE SPIRITO MALCOM, VARA MASSIMO 
PONTEBBANA DEL BIANCO CRISTIAN 
REAL I.C. PAOLINI DANIELE, PLAZZOTTA ALESSIO, TRELEANI FEDERICO 
TIMAUCLEULIS ZAMPARO MANUEL 
TOLMEZZO CARNIA DORISSA NICOLA, ROVERE FEDERICO, SELENATI MATTEO, SFERRAGATTA 

PAOLO,TEMIL DAVIDE, VEZZI LORIS 
VILLA STOJANOVIC LASAR 
 

 

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del 
certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno 
essere impiegati in mancanza di tale certificazione. 
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Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, i calciatori 
senza giustificato motivo non partecipassero alla convocazione di cui sopra, verranno deferiti al 
Giudice Sportivo di 2° grado per i provvedimenti del caso.  
Si raccomanda la massima puntualità, ed in caso di impedimento a partecipare, avvisare 
direttamente il Sig. Michelangelo Maresca cell. 333/3001456 inviando nel contempo una 
comunicazione scritta, su carta intestata della Società, al Comitato  di Tolmezzo. fax 0433 - 43176 
motivando l’assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia . 
 
3.   3° TORNEO CAT. ESORDIENTI  “12° MEMORIAL LORIS PILLININI”  
 

Società organizzatrice: A.S.D. Tolmezzo Carnia. 
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Tolmezzo. 
 
 

3.1) CALENDARIO GARE – TOLMEZZO 18 MAGGIO 2007 
 

 

1^ FASE     
(partite da 2 tempi di 10 minuti) 

 
GIRONE  “A”   - Campo  “A” 

 

n° 
partita

Squadra  Squadra Orario 
inizio - fine

1 Latisana R. vs Tolmezzo 10.00 – 
2 Itala S.M vs Sacilese 10.35 – 
3 Latisana R. vs Itala S.M 11.10 – 
4 Sacilese vs Tolmezzo 11.45 – 

 
GIRONE  “B”   - Campo  “B” 

 

n° 
partita

Squadra  Squadra Orario 
inizio - fine

1 Virtus Corno vs Ancona 10.00 – 10.30 
2 Com.Fiume Veneto vs San Sergio Trieste 10.35 – 11.05 
3 Virtus Corno vs Com.Fiume Veneto 11.10 – 11.40 
4 San Sergio Trieste vs Ancona 11.45 – 12.15 

 

Ore 12.30:  pausa pranzo 
 

Ore 14.00 – 14.45: incontro educativo “Informare per formare 
 

5a Sacilese vs Latisana R. 15.00 – 15.30 
6a Tolmezzo vs Itala S.M 15.35 – 16.05 

 
5b San Sergio Trieste vs Virtus Corno 15.00 – 15.30 
6b Ancona vs Com.Fiume Veneto 15.35 – 16.05 

 

 
2^ FASE     

(partite da 2 tempi di 10 minuti) 
 

n° 
partita

Squadra  Squadra Tipo Orario 
inizio -

Campo

1 4^ class. vs 4^ class. Piazzamento 7°- 8° 16.20 – A 
2 3^ class. vs 3^ class. Piazzamento 5°- 6° 16.20 – B 
3 2^ class. vs 2^ class. Piazzamento 3°- 4° 16.45 – A 
4 1^ class. vs 1^ class. Finale 17.20 – A 

 

Seguiranno le premiazioni sul campo 
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4. TORNEO PULCINI 2007/2008 
    

4.1) CATEGORIA PULCINI (MISTI) 
La partita viene disputata su campi di dimensioni ridotte, da identificarsi “di massima” con una metà del 
campo regolamentare, in senso trasversale, in cui va comunque garantita la distanza di sicurezza (m. 
1.50) da qualsiasi ostacolo (come, ad esempio, i pali delle porte). 
Le porte devono essere di misura ridotta (p.e. m. 5x1,80 o altre misure rapportate alla statura degli 
allievi). I palloni possono essere di gomma, doppio o triplo strato, o di cuoio, di peso contenuto,  
convenzionalmente identificabili con il n. 4. 
A tal proposito si precisa che qualora non fossero disponibili un numero di porte, delle dimensioni 
indicate, sufficienti per assicurare la partecipazione contemporanea di tutti i calciatori iscritti nelle liste 
di gara, sarà possibile utilizzare attrezzature alternative quali paletti o coni, garantendo comunque la 
sicurezza e l’incolumità dei giovani calciatori. 
Al fine di rendere il confronto un momento formativo per tutti i partecipanti alla gara, in tutte le gare dei 
tornei ufficiali della categoria Pulcini a 7, nel momento in cui si raggiunga una differenza di punteggio 
di cinque reti realizzate, la squadra che in quel momento viene a trovarsi in svantaggio, potrà 
aggiungere un giocatore; la superiorità ed inferiorità numerica dovrà essere colmata ogni qual volta 
venga ridotto il passivo a tre reti. 
Per quanto concerne modalità di svolgimento della partita, arbitraggio delle gare, fasi finali e tutto 
quanto non descritto in merito a norme e regolamenti che caratterizzano l’attività, si dovrà fare 
riferimento alle “Norme Generali” della categoria Pulcini e alle “Norme Regolamentari delle Categorie 
di Base”. 
A) Modalità di svolgimento delle gare 
Si precisa, inoltre, che in ciascuna categoria o fascia d’età sono state inserite modifiche 
regolamentari e normative che vengono di seguito elencate: 
Categoria Pulcini: 

• Non è previsto fuorigioco. 
• Al portiere è concesso utilizzare le mani dopo retro passaggio di piede da parte di un 

compagno. 
• Al portiere non è  concesso il lancio con le mani nella metà campo avversaria. 
 

Per quanto riguarda il risultato della gara, in questa categoria, i risultati di ciascun tempo di  gioco 
dovranno essere conteggiati separatamente. 
Pertanto a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo (stessa cosa vale per 
il terzo) inizierà nuovamente con il risultato di 0-0, ed il risultato finale della gara sarà determinato 
dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra. 
TIME OUT 
In entrambe le categorie sarà possibile ed opportuno l’utilizzo di un Time-out della durata di 1’ per 
ciascuna squadra, nell’arco della stessa gara. 
DURATA DELLE GARE 
Le gare vengono disputate in tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o 
fascia d’età di riferimento, in particolare: 
Pulcini: 3 tempi da 15’ ciascuno 
Ferma restando la validità sul piano didattico-formativo della suddivisione della gara in tre tempi di 
gioco, formula tra l’altro adottata da diverse Federazioni Estere, nel caso in cui le condizioni 
metereologiche non consentano l’utilizzo di tale formula, i Responsabili Tecnici delle Società che 
daranno vita agli incontri potranno, in via del tutto eccezionale, utilizzare la formula dei due tempi 
di gioco, la cui durata dipende dalla categoria o fascia d’età di riferimento, in particolare: (Pulcini: 2 
tempi da 20’ ciascuno) 
In tal caso al termine del primo tempo tutti i calciatori rimasti a disposizione nel primo tempo 
dovranno obbligatoriamente prendere parte alla gara dal 1° minuto del secondo tempo, e non 
potranno più uscire dal campo di gioco, fatti salvo, naturalmente, casi di infortunio. 
B) Partecipazione e sostituzioni dei calciatori 
A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra dovrà formare il numero 
massimo di gruppi squadra, con il fine di far giocare il maggior numero di giocatori. Per quanto 
riguarda coloro che rimarranno a disposizione, si precisa che tutti i partecipanti iscritti nella lista 
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dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo, dovranno 
essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere 
sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di 
salute; nel terzo tempo, dovranno essere effettuate sostituzioni con la procedura cosiddetta 
“volante”, assicurando così ad ogni bambino in lista una maggiore presenza alla gara. 
C) Arbitraggio delle gare 
Nella categoria Pulcini i, per la funzione arbitrale, si dovrà ricorrere a tecnici e calciatori della 
categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa Società e a dirigenti appositamente istruiti al 
riguardo a seguito di un Corso, riconoscibili tramite tessera rilasciata dalla FIGC. Per i Tecnici e i 
giovani calciatori tesserati potrà essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera 
ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti dovrà essere presentata la 
tessera rilasciata dalla Delegazione della LND competente per territorio. 
La designazione della gara in programma dovrà essere attribuita ad una persona segnalata dalla 
Società ospitante; in alternativa, come già sperimentato con successo in precedenza, è possibile 
anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata al fine di 
contribuire allo sviluppo di rapporti positivi tra le componenti sportive. Il Settore Giovanile e 
Scolastico intende incoraggiare le Società ad utilizzare il “metodo dell’auto arbitraggio” in 
entrambe le categorie Pulcini ed Esordienti. Tale metodo, come è facilmente comprensibile, 
prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando ai 
tecnici responsabili delle squadre che si confrontano, eventuali e particolari incertezze. 
Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il risultato che il 
Tecnico o Dirigente-Arbitro riporta sul rapporto. Il direttore di gara provvede, quindi, a  completare 
il rapporto in tutte le altre voci ivi previste. Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque 
sottoscrivere il referto. In caso di eventuale disaccordo devono essere riportate le relative 
osservazioni nel referto. 
La Società ospitante deve trasmettere entro due giorni dallo svolgimento della gara il referto 
arbitrale alla Delegazione della LND competente. Qualora tale documento non dovesse pervenire 
alla Delegazione di competenza entro 10 giorni dalla disputa della gara, la Società, responsabile 
del mancato inoltro, incorre nelle sanzioni previste dal C.G.S. 
Le Delegazioni della LND competenti per territorio invieranno alle Società, in occasione della 
pubblicazione dei calendari dei Tornei, un adeguato quantitativo di moduli di rapporto di gara. 
D) “Green Card” 
Nelle categorie di base Pulcini ed Esordienti, coloro che verranno preposti alla direzione della 
gara, potranno utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il cartellino verde che premia i giovani 
calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di “Fair Play” (Gioco Giusto) o di “Good 
Play” (Gioco Buono). In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli  avversari, 
dell’arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o di apprezzabili gesti tecnici. 
Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto ed Onesto) dovranno essere segnalati alla 
Delegazione competente per territorio che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando 
inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet. 
Il numero di “Green Card” ottenute grazie ai particolari casi di “Fair Play”, motivati e avallati da 
entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a 
determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie. 
E) Saluti 
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio 
che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro,  
stringendosi la mano. Qualora tale auspicio venga disatteso, il competente grado di giustizia 
sportiva prenderà provvedimenti disciplinari a carico delle Società che risulteranno inadempienti. 
F) Conclusioni delle attività 
Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base, Pulcini ed Esordienti, si 
concluderanno con una Festa Provinciale organizzata dalle Delegazioni competenti.. Stante il 
carattere ludico-promozionale dell’attività più volte ribadito, non si dovrà dar luogo a fasi di finale 
per l’aggiudicazione di eventuali titoli, né evidentemente pubblicare nel corso della stagione le 
relative classifiche. 
G) “Terzo Tempo FAIR PLAY” 
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Il Settore Giovanile e Scolastico raccomanda a tutte le società che svolgono attività nelle categorie 
di base, a partire dalla categoria Piccoli Amici, ma soprattutto nelle categorie Pulcini ed Esordienti, 
di prevedere, al termine dei confronti che vedono protagonisti i bambini di due o più squadre, 
l’organizzazione di un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY” in cui le società e famiglie 
mettono a disposizione dei bambini una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente 
l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il 
rugby, il Settore intende sempre più diffondere il concetto proprio dello sport e della sana 
competizione, che si esalta attraverso valori ben più elevati. 
Ci si augura, naturalmente, che tale raccomandazione possa divenire una buona usanza anche 
per le altre categorie giovanili. 
Le Società affiliate alla F.I.G.C. potranno partecipare a Manifestazioni o ad attività delle categorie 
di Base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti) e delle categorie giovanili (Giovanissimi e Allievi) 
organizzati da Enti di Promozione, secondo i vigenti accordi stabiliti di concerto tra Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e gli stessi Enti. 
Il mancato rispetto delle norme di cui alle lett. A, B, C, D, E, comporterà l’attivazione di 
procedimenti disciplinari. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 26 aprile 2008 
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