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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
    Lega Nazionale Dilettanti 

     
 

DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2008/2009 
 

                                        
COMUNICATO UFFICIALE  N° 23 DEL  27  SETTEMBRE 2008 

 
 

1. ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE – RIUNIONE 
 
venerdì 26 settembre 2008 presso la sede della Delegazione, si è tenuta la riunione con i Presidenti e 
responsabili. delle società partecipanti ai campionati Giovanissimi ed Allievi, dove è stato esposto  il 
programma  inerente all’attività delle rappresentative giovanili che parteciperanno al “Torneo 
Regionale” in programma a fine novembre 2008. 
 
2.  TORNEO REGIONALE PER RAPPR.VE DI COMITATO CAT. 

GIOVANISSIMI  ( annata 1995 ) 
 

2.1) CONVOCAZIONI 
 

I calciatori  appartenenti alle seguenti società : A.S.D Nuova Tarvisio - S.S. Pontebbana -A.S.D. 
Moggese, sono convocati per una seduta di allenamento:  
 

• martedì     30 settembre 2008 alle ore 18.00  presso il campo sportivo  di Moggio Udinese  
 

            I calciatori  appartenenti alle seguenti società : A.S.D Mobilieri Sutrio - S.S. Velox Paularo - A.S.D. Arta 
- A.S.D. Real.I.C sono convocati:  
 

• mercoledì     1 ottobre 2008 alle ore 17.30  presso il campo sportivo  di Arta Terme  
 

I calciatori  appartenenti alle seguenti società : A.S.D Ardita - A.S.D. Ovarese - A.S.D. Villa -A.S.D. 
Cavazzo, sono convocati:  

 

• giovedì     2 ottobre 2008 alle ore 17.30  presso il campo sportivo  di  Villa Santina  
 
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 raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente 
il Responsabile  delle rappresentative Signor  Maresca Michelangelo (333/3001456) o inviando nel 
contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 
0433/43176) motivando l’assenza.  
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 27 settembre 2008. 
 

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


