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1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

 

1.1)  COMUNICATO UFFICIALE N. 71/A DELLA F.I.G.C. 
 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 71/A della F.I.G.C., inerente l’Assemblea 
Federale della F.I.G.C.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/A 
 

Il Presidente Federale 
 

− Visto il C.U. n. 58/A del 30 settembre 2008, con il quale è stata convocata, in via straordinaria, per il 
giorno 1° dicembre 2008 alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle 10.30 in seconda convocazione, 
l’assemblea federale per la approvazione delle proposte di revisione dello Statuto Federale; 
 
− Vista la comunicazione del CONI del 6 novembre u.s. con la quale si è data notizia della avvenuta 
nomina della Commissione di Studio per la revisione dei principi fondamentali degli Statuti Federali, 
effettuata dalla Giunta Nazionale in data 30 ottobre 2008; 
 
− Ritenuto opportuno attendere l’esito dei lavori della predetta Commissione ai fini della celebrazione 
dell’Assemblea Statutaria; 
 
− D’intesa con i Presidenti della LNP, della Lega Pro, della LND, dell’AIC, dell’AIAC e dell’AIA  
 

d e l i b e r a 
 

L’Assemblea Federale, già convocata in via straordinaria per il giorno 1° dicembre 2008 alle ore 8.30 in 
prima convocazione ed alle 10.30 in seconda convocazione, è rinviata a data da destinarsi. 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2008 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
 

F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 1 di 4

 



F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 2 di 4

 

 
 
2.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

 

2.1)  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: 
… omissis … 
 
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti 
ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti 
periodi: 
 

a) da martedì 1 luglio a venerdì 19 settembre 2008 (ore 12.00) 
 

b) da lunedì 1 dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12.00) 
 

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
 

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: 
 

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani 
dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, 
alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo 
posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
 
 

Liste di svincolo suppletive 
 

- da lunedì 1° dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12.00) 
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre 
il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 
2008. 
 

… omissis … 
 

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.. 
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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). 
 

2.1)  COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (Svincolo per Rinuncia) 
Si ricorda che i calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere 
inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta 
sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
 
 

- da lunedì 1° dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12.00). 
 
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 
2008. 
 

In allegato al presente C.U. si trasmette la lista da compilare per gli svincoli. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
1.  TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CAT.      

GIOVANISSIMI  
 
 

1.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati: 

• giovedì 27 novembre alle ore 14.30  presso la sede della delegazione di Tolmezzo per 
poi proseguire per il campo  di Villesse (Go.) dove si disputerà la gara con la 
rappresentativa della delegazione di Gorizia. 

 

• domenica 30  novembre alle ore 09.00  presso il campo Comunale di Spilimbergo (Pn) 
dove si disputerà la gara con la rappresentativa della delegazione di Pordenone. 

 

ARDITA EICHER CLERE MATTEO, ROMANIN DANIELE 
CAVAZZO FLUMIANI OMAR 
MOBILIERI CANDUSSIO NICOLA, DI RONCO EZIO, FERIGO SIMONE, NODALE ALVISE  
NUOVA  TARVISIO AMODIO ALESSANDRO, MATIZ STEFANO 
PONTEBBANA FALESCHINI GABRIELE, FABRIS DAVIDE, GEGOLLAJ ARDION 

TOLMEZZO BAGGIO LEONARDO, FACHIN MATTEO, MICELLI LUCA, TESSARI LORENZO, 
ZANETTI RUDY 

VELOX P. DEL NEGRO MATTEO 
VILLA BEARZI EMANUELE, COSTA NICOLAS 

 

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, 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 . 
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2.  TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CAT.      

ALLIEVI  
 
 

2.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
 

• giovedì 27 novembre alle ore 14.30  presso la sede della delegazione di Tolmezzo per 
poi proseguire per il campo  di Villesse (Go.) dove si disputerà la gara con la 
rappresentativa della delegazione di Gorizia. 

 

• domenica 30  novembre alle ore 10.00  presso il campo Comunale di Spilimbergo(Pn) 
dove si disputerà la gara con la rappresentativa della delegazione di Pordenone. 

 

ARDITA POCHERO DANIEL 
ARTA ADAMI MATTEO, CASSUTTI CRISTIAN,  PUPPIS NICOLAS,  DI GLERIA STEVE 
CAVAZZO COMESSATTI FEDERICO,  
MOGGESE DE SPIRITO MALCOM, TOMMASI DAVIDE,  LINOSSI FRANCESCO 
NUOVA  TARVISIO DONADELLI GIACOMO 
OVARESE CIMENTI GABRIELE, ROMANO GIANLUCA,DI GALLO RODOLFO 
REAL.I.C. CRAIGHERO FABRIZIO 

TOLMEZZO BUTTAZZONI MICHELE,  CECONI ROBERTO, MAISANO FEDERICO, MATRONE 
DYLAN,  CIMENTI NICOLAS, RUGO FEDERICO 

VILLA ARCAN MASSIMILIANO, CONCINA  MATTIA 
 
 

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 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 . 
 
3) RIUNIONE SOCIETA’ 
 
Le società del Settore Giovanile e Scolastico sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà  

 
Sabato 29 Novembre 2008 

 
Ore 10.30 

 
presso l’albergo “Al Benvenuto” in Via Grialba  a Tolmezzo (UD) 

 
per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1) problematiche del settore giovanile e scolastico. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 19 novembre 2008. 
 
 

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