Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2007/2008
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 09 MAGGIO 2008
BENEMERENZA
La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto all’unanimità la proposta formulata dal Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia di nominare Dirigente Onorario della
L.N.D. il
CAV. ALBERTO RISSDÖRFER
per il grande contributo che lo stesso ha fornito al nostro movimento in tanti anni di
entusiastica dedizione quale Presidente di Società, Consigliere Regionale, Sostituto Giudice
Sportivo Regionale.
All’amico Cav. Alberto Rissdörfer giungano le congratulazioni di tutto il movimento calcistico
regionale con la certezza di poter sempre contare sulla Sua esperienza e sulle Sue
riconosciute capacità.

1.
1.1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare N. 29 della L.N.D. - 5 per Mille

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 29 della L.N.D.:

Oggetto: 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni
2006 e 2007
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 24 aprile 2008, in corso di
pubblicazione, sono state disciplinate le modalità di ammissione delle associazioni sportive
dilettantistiche, che avevano tempestivamente fatto, a suo tempo, domanda, tra i beneficiari del 5 per
mille per gli anni 2006 e 2007 e gli adempimenti che le associazioni stesse devono porre in essere.
In definitiva le associazioni che avevano prodotto, come a suo tempo consigliato da questa Lega,
domanda di ammissione al beneficio sia per l’anno 2006 che per l’anno 2007, devono entro il 30
maggio 2008 inviare, a mezzo raccomandata a.r., alla competente Direzione regionale dell’Agenzia
delle entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso alla data del 30
giugno 2006 e del 30 giugno 2007 del requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dal CONI con
allegata, a pena di decadenza, copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale
rappresentante dell’associazione che sottoscrive la dichiarazione.

Ad ogni buon fine si trascrive di seguito il testo del Comunicato emanato al riguardo dall’Agenzia delle
entrate.
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Anno finanziario 2006
Le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 1 del DPCM del 24 aprile 2008) che avevano
prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per mille per
l’esercizio finanziario 2006 e che sono inserite nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio, per
essere ammesse al riparto devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r. alla competente
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso – sia alla data di invio della domanda
telematica, sia alla data del 30 giugno 2006 – del requisito relativo alla iscrizione nel registro tenuto dal
CONI.La dichiarazione – redatta su modulo conforme al modello - pdf (allegato 1 al DPCM) – deve
essere spedita, a pena di decadenza, entro il 30 maggio 2008. Alla stessa dichiarazione occorre
allegare, sempre a pena di decadenza, copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale
rappresentante dell’ente che sottoscrive la dichiarazione. Le eventuali dichiarazioni sostitutive
trasmesse in precedenza dai medesimi enti sono ritenute improduttive di effetti.

Anno finanziario 2007
Le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 2 del DPCM del 24 aprile 2008) che hanno
prodotto tempestivamente la domanda telematica di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per
mille per l’esercizio finanziario 2007, per essere ammesse al riparto devono trasmettere, a mezzo
raccomandata a r.r., alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito
hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso –
sia alla data di invio della domanda telematica, sia alla data del 30 giugno 2007 – del requisito relativo
alla iscrizione nel registro tenuto dal CONI.
La dichiarazione – redatta su modulo conforme al modello - pdf (Allegato 2 al DPCM) – deve essere
spedita, a pena di decadenza, entro il 30 maggio 2008. Alla stessa dichiarazione occorre allegare,
sempre a pena di decadenza, copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale
rappresentante dell’ente che sottoscrive la dichiarazione.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive trasmesse in precedenza dai medesimi enti sono ritenute
improduttive di effetti.
Sono dispensate dall’obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva le associazioni sportive
dilettantistiche che posseggono la qualifica di ONLUS o di associazione di promozione sociale e che
abbiano già attestato il possesso di tali requisiti nella dichiarazione sostitutiva inviata correttamente e
tempestivamente alla competente Direzione regionale (Articolo 1, comma 5, del DPCM 16 marzo
2007).

2.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE

2.1) CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
•
martedì 13 maggio 2008 alle ore 19.15 presso il campo sportivo comunale di Paluzza
ove si disputerà la gara con la rappresentativa della delegazione provinciale di Pordenone.
AMPEZZO
ARTA TERME
CAVAZZO
CEDARCHIS
E. CERCIVENTO
EDERA
FOLGORE
MOBILIERI

BURBA MIRCO
CASSUTTI SIMONE
DE BARBA MARCO, TURRISINI ANDREA, VALENT JACOPO
CESCUTTI MAICHOAL
DI LENA NICHOLAS, MORASSI DAVID, PALLA MATTEO, PUSTETTO STEFANO
LARESE PRATA ROBERTO
TOSONI MARCO, COIDESSA ROBERTO
CICUTTI BRIAN, MARSILIO STEFANO
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PALUZZA
RAVASCLETTO
REAL I.C.
TIMAUCLEULIS
CAMPAGNOLA
VILLA

ZAMMARCHI LUCA
DI CENTA ALESSIO
MATIZ MARWIN
BELLINA CRISTIAN, MORASSI SIMONE
ZILLI ANDREA
ADAMI MATTEO, CIMENTI FABIO

Selezionatore: sig. CICUTTI Dario.
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 raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il
Presidente (335/5302778) o il selezionatore inviando nel contempo una comunicazione scritta, su
carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza.
Si ricorda che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che,
senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della
Squadra rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla Commissione
Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

3.

TORNEO UNDER 20 “ENZO CANCIANI”

3.1) COMUNICAZIONE PRESTITI - DEPOSITO NULLA OSTA
Si ricorda alle società che sono ammessi n° 2 prestiti di giocatori nati dopo il 1° gennaio 1989
provenienti da società partecipante al Campionato Carnico, muniti di regolare nulla osta, il quale deve
essere depositato o fatto pervenire anche tramite posta a questa Delegazione,
inderogabilmente il sabato antecedente la 1° giornata di calendario, quindi entro sabato 17
maggio 2008.
Si precisa al fine del ricevimento di detti nulla osta, che farà fede insindacabilmente il timbro postale di
arrivo o il timbro apposto dalla Delegazione in caso di consegna manuale

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

ATTIVITA’ DI BASE

1.1) MANIFESTAZIONE “FAIR PLAY” - FASE REGIONALE
Si comunica che la Fase Regionale del “Fair Play”, Festa Finale riservata alla Categoria
Esordienti 7 c 7 alla quale parteciperanno le Società vincenti le fasi provinciali-distrettuali, avrà
luogo:

SABATO 24 MAGGIO 2008
presso lo Stadio “Zaccaria” di Muggia (TS), via dei Mulini n. 15 con il seguente programma:
- ore 15.00 : arrivo delle Società, verifica tesseramento, sorteggio incontri
- ore 15.30 : inizio della manifestazione
- ore 18.30 : proclamazione vincente e chiusura manifestazione
Seguirà il pasto per i giovani calciatori e loro accompagnatori.
A rappresentare la nostra delegazione è stata indicata la società : A.S.D. VILLA

2.
2.1)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2007/2008
RISULTATI
1^ GIORNATA - gare del 07/05/2008
CAVAZZO

- NUOVA TARVISIO

r.n.p.

MOBILIERI

- REAL IMPONZO CADUNEA

r.n.p.
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3)

TORNEO PULCINI 2007/2008

3.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
GARE DEL 03/05/2008 - 1^ ANDATA
GIRONE “A”
ARTA TERME
REAL I.C. “B”

- MOBILIERI “B”
- VELOX PAULARO

GIRONE “B”
Disp.
Disp.

OVARESE “A”

- VILLA

Disp.

GIRONE “C”
MOGGESE

- VAL RESIA

Disp.

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 9 maggio 2008, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.

4.
4.1)

TORNEO
DELLE
PROVINCIE
PER
DELEGAZIONI - CATEGORIA ALLIEVI

RAPPRESENTATIVE

DI

CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 14 maggio 2008 alle ore 15,00 presso l’autostazione dei Pulman di
Tolmezzo per proseguire alla volta di Basaldella di Vivaro (PN) per la disputa del
primo incontro del torneo, contro la delegazione di Pordenone
• e venerdì 16 maggio 2008 alle ore17,30 presso il campo sportivo di Caneva di
Tolmezzo (g.c.)

ARDITA
ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI
MOGGESE
NUOVA TARVISIO
PONTEBBANA
REAL I.C.
TOLMEZZO CARNIA
VELOX PAULARO

CANTONE LORENZO, POCHERO DANIEL
CASSUTTI CRISTIAN, D’ORLANDO NORMAN, PUPPIS NICHOLAS
DELL’ANGELO GIOVANNI
ZAMMARCHI MATTEO
DI LENARDO ANTONIO, MISSONI RICCARDO
STENDARDO MICHELE, SIEGA LUCA, VARUTTI LUCA, VAROSI DIEGO
GALTAROSSA DANIELE, GALTAROSSA MATTEO
PATATTI NICOLA, FORGIARINI CARLO
DEL FABBRO LUCA, DELLA SCHIAVA SIMONE, FELACO ALESSIO, MATRONE DYLAN,
MICELLI ALESSANDRO, RUGO FEDERICO
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, alla delegazione di Tolmezzo fax 0433 - 43176
motivando l’assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia .

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

Pag. 4 di 5

5.

TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE
DELEGAZIONI - CATEGORIA GIOVANISSIMI

5.1)

DI

CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• mercoledì 14 maggio 2008 alle ore 15,00 presso l’autostazione dei Pulman di
Tolmezzo per proseguire alla volta di Basaldella di Vivaro (PN) per la disputa del
primo incontro del torneo, contro la delegazione di Pordenone
• e venerdì 16 maggio 2008 alle ore17,30 presso il campo sportivo di Caneva di
Tolmezzo (g.c.)

ARDITA
ARTA TERME
CAVAZZO
MOGGESE
OVARESE
PONTEBBANA
REAL I.C.
TOLMEZZO CARNIA
VILLA

ROMANIN NICOLA
LOWENTHAL GIACOMO, MAIER THOMAS, MENTIL DANIEL
DI GALLO RODOLFO, FEDELE DAMIANO, JOB KEVIN
DE SPIRITO MALCOM, VARA MASSIMO
BORTA THOMAS, GLODER ANTONIO, D’ANDREA FABIO
DEL BIANCO CRISTIAN
PAOLINI DANIELE, PLAZZOTTA ALESSIO, TRELEANI FEDERICO
DORISSA NICOLA, ROVERE FEDERICO, SELENATI MATTEO,
PAOLO,TEMIL DAVIDE, VEZZI LORIS
STOJANOVIC LASAR

SFERRAGATTA

Selezionatore: sig. GOI Daniele.
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, alla delegazione di Tolmezzo fax 0433 - 43176
motivando l’assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia .

6.

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA

Si comunica che questa Delegazione Distrettuale, in data 30.04.2008, ha autorizzato l’annullamento
della “Carta Assicurativa” Piccoli Amici n° 032877 del bambino Righini Dimitri nato il 20.04.2000
emessa in data 06/12/2007 per la società A.S.D. Tolmezzo Carnia.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 09 maggio 2008

Il Segretario
- Francesco Sciusco -

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

Il Delegato
- Emidio Zanier -
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