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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2008/2009 
 

                             
COMUNICATO UFFICIALE  N° 14 DEL  27  AGOSTO 2008 

 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.   COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 39/A della F.I.G.C., inerente la nuova versione delle 
Norme Sportive Antidoping, precisando che le norme stesse sono consultabili sul sito www.coni.it. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A 

In allegato si pubblica la nuova versione delle Norme Sportive Antidoping, approvate dalla Giunta 
Nazionale del CONI con deliberazione n. 319 del 23 luglio 2008, così come pubblicate sul sito del 
CONI www.coni.it. 

 PUBBLICATO IN ROMA IL 12 AGOSTO 2008 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
1.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 40/A della F.I.G.C., inerente termini e modalità 
deroga art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.. 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A 

Il Presidente Federale 

- preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento 
in deroga dei giovani calciatori; 

 - ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre 
maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento 
nella stagione sportiva 2008/2009 
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d e l i b e r a 

nella stagione sportiva 2008/2009, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3, delle 
N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza 
delle seguenti condizioni: 

 - Società Professionistiche 

 Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad 
un massimo di 10 calciatori. 

 Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad 
un massimo di 8 calciatori. 

 Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino 
ad un massimo di 6 calciatori. 

 Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino 
ad un massimo di 4 calciatori. 

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. 

 Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter 
garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, 
l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I 
Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e 
degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. 

 In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà 
revocato per il venir meno delle stesse. 

 A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie 
situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in 
loco. 

 Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore 
non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari 
controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 

 - Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile 

 Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di 
assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, 
valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle 
condizioni sopra indicate per le Società professionistiche. 

 Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, 
comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del 
minore. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 AGOSTO 2008 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
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2.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 26 L.N.D. - NOMINE 
Trascriviamo  qui di seguito stralcio del C.U. N. 26 della L.N.D. inerente le nomine relative alla 
composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 
2008/2009, stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 10, dello Statuto Federale. 
 … omissis … 

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G. 

 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO  
Delegato                     ZANIER EMIDIO 

Vice Delegato             BENEDETTI MICHELE 

Componenti                CELLA MARIO                                   RAINIS EUGENIO                             

                                   MARESCA MICHELANGELO            DI CENTA DIEGO                             

                                    DANELUTTI FLAVIA                          SABATTINI ENZO 

                                   CUCCHIARO VALENTINO 

Segretario                   SCIUSCO FRANCESCO 

 

… omissis … 

 PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2008 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

  

2.2.    CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 14 della L.N.D. 

Oggetto: Confermato il beneficio del 5 per mille per l’associazionismo sportivo dilettantistico anche per 
il 2009 relativamente al periodo d’imposta 2008-  

La Camera dei Deputati  ha definitivamente approvato il 5 agosto 2008, convertendolo in legge, il 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico (cd 
“manovra d’estate”). La legge sarà quanto prima  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

 L’iter del decreto è stato alquanto complesso. Approvato in prima lettura dalla Camera il 25 luglio 2008 
con un voto di fiducia su un maxi-emendamento del Governo, il provvedimento è stato approvato il 
successivo 1° agosto 2008 dal Senato, che ha apportato alcune modifiche. Per questo motivo si è resa 
necessaria una ulteriore lettura della Camera che ha espresso il voto definitivo il 5 agosto 2008. 

Nel testo originario il decreto legge prevedeva la conferma del beneficio del 5 per mille  escludendo, 
però, dallo stesso, le associazioni sportive dilettantistiche. 

L’immediato intervento della Lega Nazionale Dilettanti che ha sensibilizzato gli organi istituzionali 
(Parlamento, Commissioni parlamentari ed Esecutivo) ha fatto si che venisse ripristinato il beneficio 
anche a favore delle associazioni sportive dilettantistiche inserendo la relativa norma nel maxi-
emendamento presentato dal Governo alla Camera in sede di prima lettura. 
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Pertanto, a nome dell’associazionismo sportivo dilettantistico calcistico, è doveroso esprimere ai 
Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. e a tutti coloro che si sono impegnati nel riconoscimento 
del beneficio, il ringraziamento delle oltre 15.000 mila associazioni calcistiche che, con la loro attività 
nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, operano nel sociale. 

L’art. 63-bis della legge in corso di pubblicazione, prevede che per l’anno finanziario, con riferimento 
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, una quota pari al 5 per mille dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche è destinata, a scelta del contribuente, tra l’altro a sostegno delle 
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal C.O.N.I.. 

I soggetti ammessi al riparto dovranno redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi 
destinate, un apposito rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo 
chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. 

Il comma 6 dell’art. 63-bis prevede che le disposizioni che riconoscono contributi a favore delle 
associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, hanno effetto previa adozione di un decreto del ministro dell’Economia e 
delle Finanze che disciplina le relative modalità di attuazione prevedendo particolari prassi di accesso 
al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell’incentivo nei confronti delle 
sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

Sarà cura di questa Lega portare a conoscenza delle proprie società le disposizioni attuative di cui al 
predetto comma 6. 
 
3.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
3.1    TERMINI DI TESSERAMENTO 
 

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 148 della 
L.N.D. del 07.05.2008 riportante il  testo integrale del C.U. N. 95/A, della F.I.G.C., relativamente a: 

1.  Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come 

di seguito riportati: 

… omissis … 

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età 
prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di 
Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento: 

- da venerdì 1° agosto a lunedì 1 settembre 2008 (ore 19.00) – con consenso della 

società dilettantistica – 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 

… omissis … 

3.  Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società 

 Di Serie A, B, C/1 e C/2 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da 
società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
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a) da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008 (ore 19.00) 

… omissis … 

 Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

… omissis … 

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 

4.  Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a 

 società dilettantistiche 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008 (ore 12.00) 

… omissis … 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

… omissis … 

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 le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 

… omissis … 

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali: 

… omissis … 

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 
conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al Campionato Nazionale 
Dilettanti, può essere sottoscritto: 

- da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 

… omissis … 
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3.2    RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO 
 TEMPORANEO 

Si richiama l’attenzione delle Società su quanto in oggetto, sulle procedure e sulle scadenze previste 
dal comma 2 dell’art.103 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.: 

“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori 
“non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 
1° Settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le 
cessioni suppletive (17 Dicembre 2008 – ore 12.00) ;  

gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le 
Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così 
come previsto dall’art.39, punto 5), delle N.O.I.F.. 

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle 
gare dell’attività ufficiale immediatamente successiva. 

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore successivo trasferimento, sia a 
titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive 
(1 Dicembre – 17 Dicembre 2008) SOLTANTO SE L’ACCORDO TRA LE PARTI SIA STATO 
FORMALIZZATO E DEPOSITATO (o spedito a mezzo plico raccomandata, da pervenire entro il 
29 Novembre) ENTRO IL GIORNO CHE PRECEDE L’INIZIO DEL SECONDO PERIODO STABILITO 
PER LE CESSIONI E I TRASFERIMENTI MEDESIMI (ENTRO E NON OLTRE IL 29 NOVEMBRE 
2008). 

4. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008 
 
4.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE 

 

Sabato 30/08/2008  -  6^ RITORNO 

 
Ore 17.00 Prima Categoria VELOX PAULARO - CAVAZZO 

Ore 17.00 Seconda Categoria VAL DEL LAGO - ANCORA 

Ore 17.00 Terza Categoria AUDAX - ARDITA 

 
4.2) RISULTATI 

GARE DEL 24/08/2008 - 5^ RITORNO 
 
  

1^ CATEGORIA 
  

2^ CATEGORIA 

LA DELIZIA - SAN PIETRO 1 -1 PALUZZA - TRASAGHIS 3 - 1 
    RAVASCLETTO - ARTA TERME 2 - 1 
 

 
3^ CATEGORIA 

MALBORGHETTO - STELLA AZZURRA 2 - 3 
 

GARE DEL 24/08/2008 - 5^ RITORNO 
 

  
1^ CATEGORIA 

  
2^ CATEGORIA 

CAMPAGNOLA - MOBILIERI 0 - 3 AMPEZZO - STALIS 2 - 0 
CAVAZZO - LAUCO 1 - 0 ANCORA - RAPID 1 - 1 
CEDARCHIS - MOGGESE 4 - 1 COMEGLIANS - FOLGORE 3 - 3 
ILLEGIANA - EDERA  1 - 1 ENAL CERCIVENTO - VAL RESIA 1 - 2 
OVARESE - VELOX 4 - 1 VAL DEL LAGO - PONTEBBANA 1 - 3 
VILLA - REAL I.C 0 - 2     
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3^ CATEGORIA 

AUDAX - VERZEGNIS 1 - 1 
BORDANO - AMARO 6 - 1 
IL CASTELLO - FUS-CA 2 - 2 
NUOVA TARVISIO - SAPPADA 0 - 2 
TIMAUCLEULIS - ARDITA 1 - 0 
VAL FELLA - RIGOLATO 4 - 2 

 
4.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 26 agosto 2008, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^ Categoria 
 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per due giornate effettive di gara: RIZZI Alan (Velox).  
Squalifica per una giornata effettiva di gara: GHIDINA Paolo (Cedarchis) - FORABOSCO Michele e 
ROMANIN Simone (Moggese).  
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
 

DOROTEA Diego (Mobilieri) - CESCUTTI Maichoal (Cedarchis)  -  AGOSTINIS Luca (Illegiana) - 
FACHIN Attilio (La Delizia) - MATIZ Daniele (Velox). 
 
 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione:  
AGOSTINIS Raffaele (Cavazzo) - BLARZINO Lorenzo (Lauco. 
A CARICO DI ALLENATORI 
PASQUINI Fabrizio (Mobilieri): ammonizione per singola protesta verso l’arbitro. 
 

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
LESTUZZI Christian (Moggese) - IOB Onorato (Illegiana). 
Recidività 7^ Ammonizione:  
IOB William (Ovarese) - BERTI Luca (Villa). 

 
2^ Categoria 

 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara: ZAVAGNO Aldo (Trasaghis).  

 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
PAVIOLA Sandro (Stalis) - ROVERETTO Mauro (Comeglians) - TIEPOLO Lorenzo (Arta Terme) - 
CONCINA Simon (Paluzza) - KAZOSKI Erman (Trasaghis).. 
A CARICO DI ALLENATORI 
BELAFATTI Sandro (Ravascletto): squalifica fino al 26.09.2008 per proteste prima e poi per aver 
ingiuriato il direttore di gara dopo l’espulsione dall’esterno della rete. 
PAGAVINO Mario (Paluzza): squalifica fino al 06.09.2008 per reiterate offese proferite nei confronti di 
un giocatore della squadra avversaria. 
 

 

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
FILIPPIG Sergio (Stalis) - FANZUTTI Enea e GONANO Raffaele (Ancora) - FERRAIUOLO Raffaele e 
BROVEDAN Onorino (Rapid) - COIDESSA Roberto (Folgore) - DE INFANTI Erik (Ravascletto) - 
MONAI Sandro (Val del Lago) - PIUSSI Andrea (Pontebbana).  
Recidività 7^ Ammonizione:  
ROSSI Daniele (Val Resia). 
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Recidività 10^ Ammonizione:  
CUMIN Giovanni (Rapid). 
 

3^ Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per tre giornate effettive di gara: CREA Giulio (Malborghetto) per aver colpito al volto un 
giocatore avversario senza procurargli alcuna lesione e per aver minacciato il direttore di gara a fine 
partita..  
Squalifica per due giornate effettive di gara: MATIZ Luca (Fus-Ca).  
Squalifica per una giornata effettiva di gara: NASSIVERA Marco (Audax).  

NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
ANTONIUTTI Giulio (Audax) - FIOR Luca (Verzegnis) - DE LUCA Marco (Malborghetto) - SANNA 
Mario (Stella Azzurra).  
 

A CARICO DI DIRIGENTI 
 

DELL’ANGELO Maurizio (Val Fella): ammonizione per singola protesta. 
 

 

***************************** 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
POLO Sandro (Audax) - FANTI Fabio (Il Castello) - FRANZ Alberto (Malborghetto) - PASCUTTINI Luca 
(Val Fella). 
 
5. ORARIO GARE 

 

Si ricorda che dal mese di settembre (7^ ritorno) le gare avranno inizio alle ore 16.00 (C.U. 45/08 
- punto 3.7). 
 
6. PAGAMENTO AMMENDE 
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste 
Centro / 34100 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U. 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

1. CAMPIONATO ALLIEVI 2008/2009 
 
 

1.1) SPOSTAMENTI  GARE - ORARI - CAMPI 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
DATA GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

23.09.2008 MOGGESE - REAL I.C.  19.00           Comunale  Moggio Udinese 

 
2. TORNEO ESORDIENTI  2008/2009 

 

 
 

  2.1) GARE DISPUTATE 
 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 
 
 
 

GARE DEL 23/08/2008 - 1^ ANDATA 
 

 
GIRONE  “A” 

 
GIRONE “B” 

ARTA TERME  - MOBILIERI r.n.p.  CAVAZZO -EDERA Disp. 
REAL I.C. “A” - S.PIETRO Rinv. MOGGESE -OVARESE r.n.p. 
VELOX PAULARO - REAL “B” Disp  VILLA -NUOVA TARVISIO r.n.p. 
Riposa  TIMAUCLEULIS . Riposa STELLA AZZURRA  
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2.2) 

 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 26 agosto 2008, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 27 agosto 2008. 
 

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


