Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Stagione sportiva 2008/2009
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 01 OTTOBRE 2008
1.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA
1.1

RINNOVO DELLE POSIZIONI DI
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

TESSERAMENTO

CALCIATORI

STRANIERI

-

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo
tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.
Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 95/A del
05.05.2008
Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Calciatori comunitari
Certificato di residenza in corso di validità
Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di
trasferimento la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare
residente insieme ai genitori)
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Permesso di soggiorno dei genitori
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I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia
insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari
Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la
decorrenza del tesseramento
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla
Segreteria della LND)
Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una
sola calciatrice per Società)
La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva in
corso
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel
Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente
competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a
corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata
la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Permesso di soggiorno dei genitori
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve
risultare residente insieme ai genitori)
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Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente
competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a
corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
Calciatori comunitari
Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività
di lavoro.
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta.
La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza
del tesseramento
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla
Segreteria della LND)
Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in Italia
nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale
Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 95/A del 05.05.08
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata
la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Permesso di soggiorno dei genitori
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare
residente insieme ai genitori)
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente
insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari
Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:

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

Pag. 3 di 10

Calciatori extracomunitari
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Calciatori comunitari
Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza
del tesseramento
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla
Segreteria della LND)
1.2

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA REGIONALE

Lo scrivente Comitato Regionale ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate
dalle Società agli uffici del Comitato Regionale, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle
“Carte Federali”, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno
dotate di validità assoluta.
Si precisa altresì che le richieste per posizioni di tesseramento degli atleti dovranno essere presentate
e motivate per iscritto, firmate dal presidente della Società o da persona regolarmente delegata, anche
a mezzo fax; a tutte sarà data pronta risposta.
Si precisa infine che ogni parere informale espresso dal Comitato non potrà comunque impegnare le
decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, i quali - come noto operano in completa autonomia di giudizio.
1.3 MECCANISMO PROMOZIONI/RETROCESSIONI
CAMPIONATO CARNICO

STAGIONE

SPORTIVA

2008/09

-

Quanto si va ad evidenziare è stato elaborato in base agli organici esistenti che qui di seguito si
richiamano:
•

1 girone di Prima Categoria da 14 squadre;

•

1 girone di Seconda Categoria da 14 squadre;

•

1 girone di Terza Categoria da 14 squadre.

Il meccanismo è stato elaborato nella previsione che si verifichino, al termine delle iscrizioni al
Campionato Carnico 2008/2009, le seguenti ipotesi:
⇒
⇒
⇒
⇒

una squadra non iscritta in Terza Categoria;
due squadre non iscritte in Terza Categoria;
una squadra non iscritta in Seconda Categoria;
una squadra non iscritta in Prima Categoria.

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI
3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Composizione Girone 2008 / 2009

13 squadre
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Promosse alla Seconda Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le tre prime classificate

3

Retrocederanno dalla Seconda Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le ultime tre classificate

3

Composizione Girone 2008 / 2009

13 squadre

IPOTESI DI DUE SQUADRE NON ISCRITTE AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI
3^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Composizione Girone 2008 / 2009

12 squadre

Promosse alla Seconda Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le tre prime classificate

3

Retrocederanno dalla Seconda Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le ultime tre classificate

3

Composizione Girone 2008 / 2009

12 squadre

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI
2^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Composizione Girone 2008 / 2009

14 squadre con ripescaggio di una squadra

Ripescaggio 2008 / 2009

Una squadra dalla 3^ Categoria, a giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale

1

Promosse alla Prima Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le tre prime classificate

3

Retrocederanno dalla Prima Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le ultime tre classificate

3

Promosse dalla Terza Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le tre prime classificate

3

Retrocederanno alla Terza Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le ultime tre classificate

3

Composizione Girone 2008 / 2009

14 squadre

IPOTESI DI UNA SQUADRA NON ISCRITTA AL CAMPIONATO CARNICO GIRONE DI
1^ CATEGORIA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Composizione Girone 2008 / 2009

14 squadre con ripescaggio di una squadra

Ripescaggio 2008 / 2009

Una squadra dalla 2^ Categoria, a giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale

1

Promosse dalla Seconda Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le tre prime classificate

3
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Retrocederanno dalla Prima Categoria
al termine del Campionato 2007 / 2008

le ultime tre classificate

Composizione Girone 2008 / 2009

14 squadre

3

A maggior chiarimento di quanto esposto viene evidenziato il principio che comunque i Gironi di Prima
e Seconda Categoria avranno 14 Squadre cadauno, mentre il Girone di Terza Categoria sarà
composto da un numero di Squadre dipendente dalle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria e
dall’eventuale meccanismo dei ripescaggi a favore della Prima e Seconda Categoria teste formulato.
1.4

CAMPIONATO CARNICO 2008/09 – OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che, a partire dalla
stagione sportiva 2008/2009, nelle gare del Campionato Carnico le Società avranno l’obbligo di
impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più dei partecipanti, almeno un calciatore “GIOVANE”.
Pertanto nelle singole gare del Campionato Carnico 2008/2009 le società avranno l’obbligo di
impiegare almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1989.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio dei calciatori
della fascia di età interessata.

2.

CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

2.1)

ANTICIPO GARE
Sabato 04/10/2008 - 11^ RITORNO
Ore 16.00

2.2)

Prima Categoria

VILLA - CAMPAGNOLA (su richiesta delle società)

RISULTATI
GARE DEL 27/09/2008 - 10^ RITORNO

2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
LA DELIZIA

-VILLA

1-1

RAPID

- STALIS

4-0

3^ CATEGORIA
BORDANO

- MALBORGHETTO

IL CASTELLO GEMONA - VAL FELLA

3-1
8-1

GARE DEL 28/09/2008 - 10^ RITORNO

2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
CAMPAGNOLA

-CEDARCHIS

1-1

ANCORA

EDERA

-MOGGESE

2-2

ARTA TERME

ILLEGIANA

-CAVAZZO

3-1

COMEGLIANS

- PALUZZA

1-0

LAUCO

-OVARESE

0-2

FOLGORE

- VAL RESIA

3-0

MOBILIERI

-REAL I.C.

1-3

PONTEBBANA

- TRASAGHIS

1-1

SAN PIETRO

-VELOX P.

2-0

VAL DEL LAGO

- RAVASCLETTO

1-3
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3^ CATEGORIA
AMARO

- RIGOLATO

ARDITA

- STELLA AZZURRA

0-1

FUS-CA

- VERZEGNIS

0-2

SAPPADA

AUDAX

TIMAUCLEULIS

- NUOVA TARVISIO

2-0

2-0
2-0

2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 30 settembre 2008, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 29.01.2009: CESCUTTI Carlo (Velox P.):per comportamento antiregolamentare
consistito nell'aver colpito l'arbitro sulla fronte con una testata costringendolo ad arretrare di alcuni
passi senza pero’ procuragli alcuna conseguenza fisica, per averlo poi strattonato tenendolo per la
maglia per alcuni secondi ed infine per averlo gravemente ingiuriato nel mentre si dirigeva negli
spogliatoi allontanato da alcuni suoi compagni.
Squalifica per tre giornate effettiva di gara: MAION Jean Jacques (Velox p.) per comportamento
antiregolamentare, consistito nell'aver proferito all'indirizzo dell'arbitro parole offensive ed ingiuriose a
fine gara.
Squalifica per due giornate effettiva di gara: MATIZ Daniele (Velox P.).
Squalifica per una giornata effettiva di gara: NEGYEDI Jozsef (Campagnola) - DE NIPOTI Stefano
(Cedarchis) - LENNA Giovanni (Edera).
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
a seguito 4^ Ammonizione: LARESE PRATA Roberto (Edera) - PONTIL SCALA Davide (San Pietro)
- URBAN Sergio (Villa);
Recidività 8^ Ammonizione: IOB William (Ovarese).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
MENEGON Luciano e SANDRI Valerio (Campagnola) - ZEKIRI Sermin (Cavazzo) - ZANIER Alberto
(Mobilieri) - NOT David (Moggese) - BOSCHETTI Luca (Real I.C.) - CESCO CANCIAN Edi (San
Pietro).
Recidività 7^ Ammonizione: COPETTI Marco (Cedarchis) - FERIGO Michele (Velox P.).
2^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettiva di gara: TUTI Franco (Stalis).
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
a seguito 4^ Ammonizione: MATIZ Denis (Arta Terme) - CONTE Mattia (Folgore);
Recidività 8^ Ammonizione: MENEANO Raffaele (Paluzza).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
SPANGARO Carlo (Ampezzo) FACHIN Edi (Ancora) - Fina Walter e TARONI Luca (Comeglians)DASSI Gerardo (Enal Cercivento) - PAGAVINO Omar (Paluzza) - CESCUTTI Stefano (Pontebbana) DI LENA Raffaele (Trasaghis).
Recidività 7^ Ammonizione: BELTRAME Edoardo (Comeglians) - DE CRISTOFANO Carlo (Folgore)
- STEFANI Raffaele (Rapid).
F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo

Pag. 7 di 10

Recidività 12^ Ammonizione: CUMIN Giovanni (Rapid).
3^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 30.12.2008: MARCON Mario (Val Fella) per aver volontariamente colpito l'arbitro
calciandogli contro il pallone da una distanza di circa tre metri senza cagionargli alcun danno fisico.
Squalifica per una giornata effettiva di gara: DE PRATO Stefano (Ardita).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara
a seguito 4^ Ammonizione: COIANIZ Pierguido (Amaro);
Recidività 8^ Ammonizione: CORADAZZI Claudio (Audax);
Recidività 11^ Ammonizione: DORIGO Marino (Ardita).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
PILLER Marco (Sappada) - ANGELINI Denis (Nuova Tarvisio) - DE CECCO Gabriele (Stella Azzurra).
Recidività 7^ Ammonizione: POLO Federico (Audax) - CIAN Francesco (Sappada).
2.4)

SPOSTAMENTI GARE - ORARI - CAMPI

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti anticipi, non avendo le società interessate interesse di
classifica:
DATA
04.10.2008

CATEG.

1^

GARA
VILLA - CAMPAGNOLA

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

16.00

Comunale Villa Santina

2.5)
ORARIO GARE
Si ricorda che da domenica prossima 05.10.2008 le gare avranno inizio alle ore 15.00.
Il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

3.

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, (assegno intestato: F.I.G.C - L.N.D. C.R. F.V.G.-TRIESTE) entro e non
oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1) TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
Si comunica che nel sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it) nel campo
attività agonistica – è scaricabile la guida ai regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle Società ed
i facsimili dei regolamenti nazionali ed internazionali.
La richiesta di autorizzazione del Torneo deve essere inviata alla F.I.G.C. COMITATO REGIONALE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI - Via Milano 15, 34132 Trieste.
Si ricorda che le tasse relative ai Tornei Giovanili dovranno essere versate tramite assegno circolare
non trasferibile, intestato a: “LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI
VENEZIA GIULIA.”
Alle Delegazioni Provinciali e Locali, ad avvenuta autorizzazione, compete la gestione organizzativa dei
tornei (designazione arbitri, calendari ed eventuali variazioni gare).
Si ricordano qui si seguito alcune note riguardanti lo svolgimento dei Tornei Giovanili:
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Disposizioni Integrative
Non è consentita l’effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell’attività ufficiale o alla
frequenza scolastica dei giovani calciatori. Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre
della medesima categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea. E’ vietato altresì rilasciare
nulla-osta ai propri tesserati per più Tornei che si svolgono in contemporanea. Viste le norme sui
prestiti (numero massimo di tre giocatori per squadra) non consentiti nelle categorie Esordienti e
Pulcini, alle Società è assolutamente vietato partecipare a Tornei con squadre formate tipo
Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono
esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni Provinciali della L.N.D.
Prestiti
Sono consentiti nelle sole categorie Allievi e Giovanissimi un massimo di 3 (tre) calciatori non
intercambiabili e validi per l’intera durata del Torneo. Tali prestiti possono essere convenuti solo con
Società non partecipanti al torneo. Ogni calciatore avuto in prestito deve essere munito di nulla-osta
rilasciato dalla Società di appartenenza che dovrà essere depositato presso la Società organizzatrice
prima dell’inizio del torneo.
Alle Società è assolutamente vietato rilasciare Nulla Osta ai propri tesserati categoria
ESORDIENTI per poter partecipare in prestito ad altre Società a Tornei della categoria
GIOVANISSIMI anche se questi hanno compiuto anagraficamente il 12° anno di età in quanto
l’art. 23.1 lett. B del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica cita: “ I
calciatori, già tesserati per la categoria ESORDIENTI possono, al compimento anagrafico del 12°
anno di età, partecipare anche a gare della categoria GIOVANISSIMI per la stessa Società”.

2.
2.1)

CAMPIONATO ALLIEVI 2008/2009
RISULTATI
GARE DEL 18/09/2008 - 6^ ANDATA
ARTA TERME

-MOBILIERI

1-1

CAVAZZO

-MOGGESE

1-4

NUOVA TARVISIO

-ARDITA

1-2

OVARESE

-VILLA

4-0

Riposa

REAL I.C.

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 30 settembre 2008, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara:
CAUFIN Brian (Arta Terme) - CONCINA Claudio (Villa).
A CARICO DI SOCIETA’

ARDITA: ammonizione per squadra incompleta (1^ infrazione).
A CARICO DI ASSISTENTI ALL’ARBITRO
DAMIANI Paolo (Villa): squalifica fino al 16.10.2008 per comportamento antiregolamentare al termine
della gara nei confronti dell'arbitro.

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
CONNI Elia (Villa).
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3.

TORNEO ESORDIENTI 2008/2009

3.1)
GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
GARE DEL 16/09/2008 - 7^ ANDATA
GIRONE “A”
OVARESE

- CAVAZZO

r.n.p.

GARE DEL 27/09/2008 - 2^ RITORNO
GIRONE “A”

GIRONE “B”

ARTA TERME

- REAL I.C. “B”

r.n.p.

CAVAZZO

- NUOVA TARVISIO

Rinv.

TIMAUCLEULIS

- MOBILIERI

Disp.

MOGGESE

- EDERA

Disp.

VELOX PAULARO

- SAN PIETRO

Disp.. STELLA AZZURRA

- OVARESE

r.n.p.

Riposa

REAL I.C. “A”

Riposa

VILLA

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 30 settembre 2008, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
3.3) RECUPERO GARE ED INVIO RELATIVI RAPPORTI
Le gare sospese o non disputate dovranno essere recuperate entro il 10 ottobre 2008 ed i
relativi rapporti di gara, dovranno pervenire entro la data del 14 ottobre 2008.
Qualora detti rapporti non dovessero pervenire entro tale data, verranno applicate le sanzioni
previste dal C.G.S.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 01 ottobre 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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