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Stagione Sportiva 2005/2006 
 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 9 NOVEMBRE 2005 
 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C. 
 

 
Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C: 
 

Il Consiglio 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  
 

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 30 ottobre 2006, 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 2005/2006, il termine del vincolo di 
tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006; 
 
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 30 gennaio 2006  a lunedì 27 febbraio 2006 
 
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 mercoledì 1 marzo 2006  a venerdì 28 aprile 2006 
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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; 
 
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, C/1 e C/2 e 
richiedere il conseguente tesseramento: 
 
        da sabato 1° luglio 2006  a martedì 1° agosto 2006 
  
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 30 gennaio 2006  a lunedì 27 febbraio 2006 
  
PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Ghirelli Franco Carraro 

 
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1) TRASFERIMENTI SUPPLETIVI (ART. 104 N.O.I.F.) 
 

Si riportano, qui di seguito i termini stabiliti dalla L.N.D. e resi noti con il c.u. n. 93 del 22.03.2005 della 
L.N.D., (inviato in allegato con il c.u. n. 32 del 30.03.2005 dello scrivente Comitato Regionale) inerenti 
i trasferimenti suppletivi:  
  
  
.  OMISSIS. .. .
  

b) da sabato 29 ottobre (fino ore 12.00 nell’ipotesi di deposito in Comitato o Divisione) a 
lunedì 14 novembre 2005 (ore 19.00). 
  
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 i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria. 
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2.2) SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO – GIOCATORI CAMPIONATO 
CARNICO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 32 bis, comma 3 delle N.O.I.F. si precisa che tutti i 
calciatori  tesserati per le Società partecipanti al Campionato Carnico che hanno compiuto il 25° 
anno di età entro il 30.06.2005, potranno far pervenire l’istanza di svincolo a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano, 15 34132 
Trieste, dal termine del Campionato al 22 novembre 2005. 

 

3. COPPA CARNIA 
 

3.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2004/2005
 

 Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva 
 

 

Cognome e Nome Società da scontare C.U. 
CESCUTTI CARLO VELOX P. 2 8 
LESTUZZI CHRISTIAN CAVAZZO 1 61 
ZANIER MAURIZIO NUOVA TARVISIO 1 61 
MATIZ   DENIS VELOX P. 1 5 
DEL FABBRO MASSIMO OVARESE 1 8 
SANDRI GIULIANO VELOX P. 1 8 
PIDUTTI LUIGINO CAMPAGNOLA 1 12 

 

4. ORARIO COMITATO 
Si comunica che, a far data dal 25 ottobre  2005, il Comitato sarà aperto al pubblico nelle giornate: 
 

 MARTEDI’  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
 VENERDI’  dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

1.  CAMPIONATO ALLIEVI 2005/2006
 

1.1) RISULTATI 2° FASE
 

GIRONE “A” 
gare 06/11/2005 - 4^ giornata 

VELOX P. - ARTA TERME 
VILLA - CAVAZZO 

RIPOSA: VERZEGNIS 

0 - 8 
2 - 7 

 
 
 

 

GIRONE “B” 
gare 06/11/2005 - 4^ giornata 
MOBILIERI - MOGGESE 

REAL I.C. - TIMAUCLEULIS 
RIPOSA: OVARESE 

3 - 4 
3 - 2 

 
 
 
 

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto),  nella seduta del 8 
novembre 2005, hanno adottato in base alle risultanze degli atti ufficiali, i seguenti provvedimenti 
disciplinari: 
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A CARICO DI CALCIATORI 
 

ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornate effettiva di gara: PITT Alessandro (Mobilieri) - DEL BON Andrea 
(Timaucleulis). 
 
A CARICO DI ALLENATORE 
PUNTEL Walter  (allenatore Real I.C.): squalifica  fino al  24 novembre  2005 per continue proteste  
nei confronti del direttore di gara. 
 
 

1.3) CLASSIFICHE 2^ FASE
 

GIRONE “A” 
 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
1.  ARTA TERME 4 3 1 1 17 1 10 
2.  CAVAZZO 4 3 0 1 17 3 9 
3.  VILLA 4 2 1 1 12 9 7 
4.  VERZEGNIS 4 1 0 3 9 17 3 
5.  VELOX P.. 4 0 0 4 3 27 0 

 
 
 

GIRONE “B” 
 
 
 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
1.  TIMAUCELULIS 4 3 0 1 17 9 9 
     REAL I.C. 4 3 0 1 12 5 9 
     OVARESE 4 3 0 1 11 10 9 
4.  MOGGESE 4 1 0 3 12 15 3 
5.  MOBILIERI 4 0 0 4 3 16 0 

 
 

Applicando l’art. 51 delle N.O.I.F., hanno titolo a disputare lo spareggio per la determinazione della 
Società che dovrà disputare la gara di finale con la vincente del girone “A”: POL. TIMAUCLEULIS e 
l’A.S.D.  REAL I.C.. 
 
 

1.4) GARA DI SPAREGGIO PER DETERMINARE LA PRIMA  SQUADRA CLASSIFICATA DEL 
GIRONE “B”

La gara di spareggio  
 

TIMAUCLEULIS - REAL I.C. 
 

per determinare la prima squadra classificata del girone “B”, si disputerà: 
 

domenica  13  novembre  2005-ore 14.30 / Campo Sportivo Comunale Verzegnis 
 

MODALITA’ 
Se al termine dei 80 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si effettueranno due tempi 
supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore 
secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della 
F.I.G.C. 
 

La Società TIMAUCLEULIS, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
Le due squadre interessate dovranno essere provviste di due palloni. 
 

La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
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1.5) CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA
 
 

 SOCIETA’ PENALITA’ 
1 ARTA TERME 7,10 
2 OVARESE 8.20 
3 MOBILIERI 9,20 
4 VILLA 9,40 
5 MOGGESE 10,80 
6 CAVAZZO 10,90 
7 TIMAUCLEULIS 11,30 
8 VELOX P. 11,80 
9 REAL I.C. 13,30 
10 VERZEGNIS 13,90 

 
 

1.6) GARA DI FINALE
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2005  - CAMPO SPORTIVO COMUNALE SUTRIO ORE 14,30 
 

ARTA TERME - VINCENTE SPAREGGIO GIRONE “B” 
 

MODALITA’ 
Se al termine dei 80 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si effettueranno due tempi 
supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore 
secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della 
F.I.G.C. 
 

La Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
Le due squadre interessate dovranno essere provviste di due palloni. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
 

2.  TORNEO ESORDIENTI  2005/2006 
 

2.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 
 
 
 
 

gare 29/10/2005 -  9^  giornata 
MOGGESE – ARTA TERME 

 

gare 05/11/2005 -  10^  giornata 
CAVAZZO - ARTA TERME 

MOBILIERI -STELLA AZZURRA 
NUOVA TARVISIO - MOGGESE 

PONTEBBANA - OVARESE 
VELOX P. - TIMAUCLEULIS 

VILLA -  REAL I.C. 
 
 

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 8 
novembre 2005, in base alle risultanze degli atti ufficiali, non hanno adottato alcun provvedimento 
disciplinare. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 9 novembre 2005. 
 

  Il Segretario                    Il Presidente 
        -rag. Maria Nascimben-                       -p.i. Emidio Zanier-  
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ALL. 1 
 
Questo Comitato ritiene opportuno incentivare l’attività del Settore Giovanile e Scolastico, in 
particolare per quanto attiene l’attività di base. Per tale motivo è stato predisposto l’allegato 
questionario al quale vi  invitiamo a rispondere entro il 21/11/2005 in previsione della riunione  che 
si terrà in breve su questi argomenti con le società che svolgono attività nel Campionato Carnico.  
 

1) Ritieni che il Torneo Pulcini sia organizzato in modo: 
 
• soddisfacente; 
• non soddisfacente 

 
se hai risposto non soddisfacente, quali sono le tue proposte 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2) Ritieni che il Torneo  Esordienti  sia organizzato in modo: 
 
• soddisfacente; 
• non soddisfacente 

 
se hai risposto non soddisfacente, quali sono le tue proposte 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

3) Saresti favorevole ad organizzare una giornata tipo “sei bravo ……………” a livello di 
vallata per la categoria Pulcini: 

 
• Si; 
• No. 

 
4) Saresti favorevole ad organizzare una giornata tipo “Tipo fair play ……………” a livello 

di vallata per la categoria Esordienti (c.u. S.G.S. n. 1 pag. 18) 
 
• Si; 
• No. 

 
5) Saresti favorevole ad organizzare durante il periodo di inattività attività in palestra 

dislocate per vallate con giochi e tornei  massimo a 5, differenziati per periodo: 
 

PULCINI (prima primavera)      
• Si;         
• No. 

 
ESORDIENTI (inverno) 

• Si; 
• No. 

 
PICCOLI AMICI (periodo prima primavera) 

• Si;         
• No. 
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6) Per favorire una maggiore partecipazione al Torneo Esordienti , sei favorevole ad 
organizzare il torneo a 7 ( c.u. S.G.S. 1 pag. 18): 

 
• SI; 
• NO. 

 
Se hai risposto no perché 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

7) Ritieni possibile  e utile attivare una collaborazione con la scuola primaria? 
 
• SI; 
• NO. 

 
8) Ritieni opportuno che il dirigente arbitro: 

 
• Sia un dirigente di società;; 
• Sia un giocatore (vedi nota c.u. S.G.S. n. 1 pag. 18) 
 

9) Ritieni necessario organizzare delle giornate di approfondimento e aggiornamento a 
livello pratico sul campo per gli allenatori del settore giovanile? 

 
• SI; 
• NO. 

 
10) Ritieni necessario organizzare delle riunioni di approfondimento e aggiornamento per gli 

allenatori e/o dirigenti del Settore Giovanile? 
• SI; 
• NO. 

11) Quali dovrebbero essere secondo te gli argomenti da trattare? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Da tenere presente che è necessario organizzare due o tre incontri  in un anno di aggiornamento 
per dirigenti arbitri. 
 
PROPOSTA:  L’attività di Base avrebbe piacere di organizzare la finale del Torneo 2006 “Sei bravo 
a scuola di calcio”  previsti verso il 7 maggio 2006 in Carnia.  E’ necessario un campo dove ci sia 
la possibilità di ospitare poi circa 150 persone fra ragazzi e genitori  per il mangiare. Il tutto non a 
carico della società. Pensateci, sarebbe un’occasione per  farci conoscere!!!!! 
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