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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

Stagione Sportiva 2008/2009 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE  N° 42  DEL 23 GENNAIO 2009 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
 
L’Assemblea del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia è convocata per il giorno 
 

Domenica 01 febbraio 2009 
 
presso la Sala dei Vivai Cooperativi Rauscedo, entrata Ovest da Via San Nicolò, a Rauscedo di           
S. Giorgio della Richinvelda (PN), alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in 
seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti  
contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del 

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relative al periodo 2006/2007 e 2007/2008; 
4. Elezione del Presidente del Comitato Regionale; 
5. Elezione di n. 6 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale; 
6. Elezione dei componenti, Effettivi (n. 3) e Supplenti (n. 2), del Collegio dei Revisori dei Conti 

del Comitato Regionale; 
7. Elezione di n. 2  Delegati Assembleari Effettivi e n. 2 Delegati Assembleari Supplenti; 
8. Elezione del Responsabile Regionale del Calcio Femminile; 
9. Elezione del Responsabile Regionale del Calcio a Cinque; 
10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale 

Dilettanti; 
12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

sulla base dell’area territoriale di appartenenza; 
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza; 
14. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della 

L.N.D.; 
15. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in 

rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di 
appartenenza; 

16. Varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della 
stessa. 
Le operazione di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare 
Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
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La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 alle ore 11.00 
del giorno 01 febbraio 2009. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 
sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
Si informa che domenica 25 gennaio 2009, termine ultimo per la presentazione delle candidature, 
gli uffici del Comitato Regionale osserveranno, per il deposito delle candidature stesse, il 
seguente orario: dalle ore 7.50 alle ore 20.00. 
 
Si rappresenta che le proposte di candidatura per procedere alle designazioni alle varie cariche 
elettive non possono, in alcun caso, essere effettuate tramite fax, e-mail, telegramma, telex 
e fotocopia. 
 
1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 89/A della F.I.G.C., inerente il 
Campionato Carnico. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A 
 

Il Presidente Federale 
 

- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i 
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei 
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di 
fusioni di società; 
 

- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività 
ufficiale, impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini; 
 

- ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 

- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale; 
 

- sentiti i Vice Presidenti Federali 
 

Delibera 
 

di fissare i termini come segue: 
 

a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo 
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2009, con 
rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza; 
 

b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani” 
Per i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a 
favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2008/2009, il termine del vincolo di 
tesseramento viene prorogato al 31 ottobre 2009; 
 

c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.) 
Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche: 
 

• da lunedì 26 gennaio 2009    a venerdì 27 febbraio 2009 
 

d) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire: 
 

• da lunedì 2 marzo 2009     a lunedì 27 aprile 2009 
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli-
Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di 
trasferimento sopra stabiliti; 
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e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista” 
I calciatori tesserati per Società Carniche, 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, I e II 
Divisione e richiedere il conseguente tesseramento: 
 

• da mercoledì 1° luglio 2009    a venerdì 31 luglio 2009 
 

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 
 

f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni: 
 

• da lunedì 26 gennaio 2009    a venerdì 27 febbraio 2009 
 

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GENNAIO 2009 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 23 gennaio 2009. 
 

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


