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N A T A L E  2 0 0 8  
SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

All’avvicinarsi della solennità del Natale e dell’anno 2009, desidero esprimere a tutti i migliori auguri 
affinché si possano vivere giorni di gioia e serenità, nel clima degli affetti più cari. 

Il 2008 è stato un anno molto interessante, non solo per le esperienze innovative e stimolanti avviate e 
per i risultati positivi che abbiamo raggiunto, ma anche perché la Lega Nazionale Dilettanti ha mostrato 
ancora una volta una coesione molto forte e per questo ringrazio soprattutto il lavoro del Consiglio 
Direttivo, che ha prodotto un’azione collegiale ancora più intensa rispetto al passato e ben coordinata 
con l’iniziativa federale. 

Gli obiettivi che hanno caratterizzato il 2008 hanno dato un senso a tutto il nostro impegno comune, al 
lavoro e alla fatica portati avanti quotidianamente, creando i presupposti giusti per un nuovo anno 
contrassegnato da sfide importanti, a cominciare dal percorso elettorale per il rinnovo delle cariche 
elettive quadriennali. 

Al di là degli aspetti istituzionali e programmatici, poiché questo periodo si identifica tradizionalmente 
con significati di grande portata umana ed esistenziale, il mio auspicio è che il calcio possa sempre di 
più contribuire, attraverso l’arricchimento sportivo e sociale e il rispetto dei valori e delle persone, a 
consolidarsi come punto fermo della nostra storia individuale e collettiva. 

A tutti coloro che a vario titolo operano nel calcio dilettantistico e giovanile e per la sua crescita, auguro 
di continuare a considerare il proprio ruolo come una insostituibile funzione di servizio a questo mondo, 
così centrale per la vita collettiva di migliaia di praticanti. Ai Dirigenti, ai tesserati, agli arbitri, al 
personale dipendente e ai collaboratori delle strutture centrali e periferiche auguro di conservare intatto 
il significato della propria azione quotidiana, grazie alla quale si realizza una combinazione armonica 
tra la base e il patrimonio professionale della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. 

A nome personale e del Consiglio Direttivo di Lega, auguro anche un nuovo anno foriero di tante 
soddisfazioni che spesso siamo portati a dare in consegna al tempo che verrà, consapevoli comunque 
che il traguardo di un anno migliore si concretizza solo attraverso tanto impegno e dedizione. 

  Carlo Tavecchio 
  
  



F.I.G.C. Comitato Locale Tolmezzo – Via Div. Garibaldi, 1/c - 33028 Tolmezzo  Pag. 2 di 5

 

 
M E S S A G G I O  A U G U R A L E  

D E L  P R E S I D E N T E  D E L  C O M I T A T O  R E G I O N A L E  
 Nei tempi il periodo natalizio è sempre stato sinonimo di serenità e condivisione di valori universali 
comuni a tutti e che ritrovano, in questo frangente, tutto il loro intrinseco valore fatto di solidarietà e di 
partecipazione verso i meno fortunati e verso quelle situazioni che, in altri momenti dell’anno, vengono 
colpevolmente sottovalutate. 

Il mondo dei dilettanti, il nostro mondo, si fonda su questi valori ed il lavoro che tanti volontari svolgono 
a favore dei giovani e della comunità, in tutte le nostre contrade, vanno in questa direzione. Certamente 
i tempi attuali sembrano portare a conclusioni diverse, ma, il tessuto del nostro movimento è sano e 
quindi anche fibrillazioni periodiche, non particolarmente favorevoli al consolidato dipanarsi della nostra 
attività, vengono assorbite dai nostri tesserati con l’aiuto di una grande e spesso dimenticata medicina: 
il buon senso. 

In tempi economicamente difficili per tutti, come gli attuali, i valori portanti del nostro movimento 
(socialità, volontariato, lavoro a favore dei giovani) emergono in tutta la loro importanza in particolar 
modo nella nostra regione, sempre presa ad esempio per il modo “mai gridato” di fare attività. 

Nella speranza che gli addetti ai lavori si riconoscano in quanto enunciato, formulo a tutti i migliori 
auguri per un sereno Natale con un 2009 pieno di riscontri positivi. 

   Renzo Burelli 
 

 1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A DELLA F.I.G.C. 
Si comunica che sul sito www.figc.it, sotto la voce Comunicati – Segreteria Federale, è a disposizione il 
nuovo testo del Manuale delle Licenza UEFA – Versione 2.1 – nelle versioni in lingua inglese ed in 
lingua italiana. 

1.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 79/A della F.I.G.C., inerente il ripristino dei 
termini e delle modalità regolamentari nei procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli 
artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 

 COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A 

 RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA’ REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI 
RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8 E 10 DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Presidente Federale 

rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione dei 
termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui 
agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva ha stabilito che, dalla data del presente Comunicato, 
le disposizioni procedurali emanate con il comunicato Ufficiale n. 89/A del 24 aprile 2008 devono 
intendersi abrogate e quindi per tali procedimenti viene ripristinata la validità dei termini e delle norme 
procedurali previsti dal “Codice di Giustizia Sportiva”.  

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2008 

 IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
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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: 

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 mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (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: 

… omissis … 

b) da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 19.00) 

… omissis … 

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

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

… omissis … 

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: 

… omissis … 
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b) da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 12.00) 

… omissis … 

 Nella 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. 

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il 
rapporto contrattuale 

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che 
hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire: 

- da martedì 1 luglio a mercoledì 31 dicembre 2008 (ore 12.00) 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di 
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di 
spedizione del plico postale, sempre chè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2009. 

6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera 

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un 
solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato 
quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di 
Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e 
transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in 
prestito da società dilettantistiche. 

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

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

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: 

… omissis … 

- da mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009 (ore 19.00) – con consenso della società 
dilettantistica 

… omissis … 
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ATTIVITA’  AGONISTICA  DEL SETTORE  GIOVANILE  E  SCOLASTICO 

 

1) RIUNIONE SOCIETA’   

 
Alla riunione delle società iscritte con squadre al Settore Giovanile e Scolatico, svoltasi il 29.11.2008 
presso una sala dell’ Albergo  Al Benvenuto di Tolmezzo erano presenti le sotto indicate società: Ardita, 
Arta Terme, Cavazzo, Mobilieri, Moggese, Nuova Tarvisio, Real I.C., San Pietro,Villa,Tolmezzo. 
 
Hanno presenziato  alla riunione: 

• prof.Franco Facchin,Coordinatore Regionale F.V.G. attività S.G.S. 
• geom.Gianni Toffoletto,Consigliere Comitato Regionale F.V.G.-L.N.D. 

 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 24 dicembre 2008. 
 

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


