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      Federazione Italiana Giuoco Calcio      
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DELEGAZIONE  DISTRETTUALE  DI TOLMEZZO 
 

Stagione sportiva 2008/2009 
      

 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 24 APRILE 2009 
 
 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
1.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 144 della L.N.D.: 
 COMUNICATO UFFICIALE N. 144 

 In analogia a conforme provvedimento federale, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha 
provveduto alla proroga, fino al 30 Giugno 2009, di tutte le nomine in seno alle Commissioni della 
Lega Nazionale Dilettanti, pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 131 del 16 Marzo 2007.                  
Sono altresì prorogate fino al 30 Giugno 2009 le nomine relative alla Commissione Accordi 
Economici che, a seguito delle intervenute dimissioni del componente dott. Tino Cornaggia, risulta così 
composta fino alla data della suddetta scadenza:   

            Presidente:                           Avv. Fabio Galli 

            Vice Presidente:                  Dott. Carlo Negri 

Componenti:                         Avv. Enrico Crocetti 

                                                           Avv. Massimiliano Elisei 

                                                           Avv. Luca Fiormonte 

                                                           Avv. Giorgio Fontana 

                                                           Avv. Gianluca Giannichedda 

                                                           Avv. Carlo Greco 

                                                           Avv. Davide Pallottino 

                                                           Dott. Vincenzo Stella 

                                                           Dott. Salvatore Ventorino 

            Segretario:                            Sig. Enrico Ciuffa 
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PUBBLICATO IN ROMA IL 17 APRILE 2009 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

  

1.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 145 della L.N.D.: 

COMUNICATO UFFICIALE N. 145 

 A seguito dei drammatici eventi legati al terremoto che ha colpito la città dell’Aquila e la sua provincia 
nel periodo in cui il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. stava organizzando lo svolgimento della 
48.ma edizione del Torneo delle Regioni, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella 
riunione del 16 Aprile 2009, ha unanimemente disposto, con provvedimento di carattere eccezionale, 
l’assegnazione al C.R. Abruzzo dei titoli sportivi riferiti alla 48.ma edizione del ‘Torneo delle Regioni’, 
relativamente alle discipline del Calcio a undici, del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque maschile e 
Femminile.  Per effetto di tale determinazione, la Rappresentativa Juniores che parteciperà alla 
prossima edizione della U.E.F.A. Regions’ Cup sarà individuata nella vincente della gara unica di 
spareggio in campo neutro tra la Rappresentativa del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, vincitrice del 
Torneo delle Regioni 2007-2008, e la Rappresentativa del C.R. Abruzzo.  Sarà premura della Lega 
Nazionale Dilettanti indicare le modalità e il luogo di svolgimento di detta gara di spareggio.  

 PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2009 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

1.3.    COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DELLA L.N.D. 
Si comunica alle Società che sul sito delIa Lega Nazionale Dilettanti www.lnd.it (comunicazioni – 
comunicati) è a dispozione il C.U. n. 146 della L.N.D. inerente il Codice dell’Alta Corte di Giustizia 
Sportiva così come integrato dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva il 23 marzo 2009. 
  

1.4.    COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DELLA L.N.D. 
Si comunica alle Società che sul sito delIa Lega Nazionale Dilettanti www.lnd.it (comunicazioni – 
comunicati) è a dispozione il C.U. n. 147 della L.N.D. inerente il Codice dei Giudici innanzi al Tribunale 
Nazionale di Arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri così come integrato dall’Alta Corte di 
Giustizia Sportiva il 23 marzo 2009. 
   
1.5.    CIRCOLARE N. 45 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 45 della L.N.D.: 
  

CIRCOLARE N°45 

 Modalità per l’iscrizione al 5 per mille – anno 2009 

 Per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche che richiedono di partecipare al 
riparto del 5 per mille, è necessario utilizzare il modello-pdf (tramite gli intermediari abilitati) o il relativo 
software (se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline). 

Il modello-pdf è reperibile sul sito www.agenziaentrate.it – 5 per mille 2009 – modalità di 
iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche – (cliccare: il relativo modello-
pdf) – allegato 1. 

 L’invio telematico va effettuato, a pena di decadenza, entro il 20 aprile 2009. 
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Come già precisato con la Circolare n. 43 del 10 aprile u.s., successivamente alla pubblicazione 
dell’elenco da parte dell’Agenzia delle entrate, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte 
nell’elenco stesso dovranno – entro il 30 giugno 2009 – spedire a mezzo raccomandata A/R all’ufficio 
del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto 
all’iscrizione, utilizzando il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli 
interessati all’atto dell’iscrizione. Vanno, quindi, inserite soltanto le informazioni che mancano. 

Il modello è l’Allegato A al decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 2 aprile 2009,  pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009. 

Alla modello deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore. 

Per quanto concerne le modalità di accesso al riparto del 5 per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008 
saranno forniti successivi chiarimenti tenendo conto che le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà 
relative a ciascun anno dovranno essere inviate all’Ufficio del CONI, competente per territorio, entro il 
prossimo 16 maggio (30 gg. dalla pubblicazione del decreto 2 aprile 2009), utilizzando gli Allegati B 
(2006), C (2007) e D (2008) al decreto medesimo. 

 
2.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
2.1.    CONSIGLIO DIRETTIVO 
2.1.1.    CAMPIONATO CARNICO - OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Sulla base di quanto è recentemente emerso nelle riunioni delle Società partecipanti al Campionato 
Carnico ed allo scopo di venire incontro alle obiettive difficoltà evidenziate dalle Società stesse nella 
integrale applicazione di quanto previsto con il C.U. n. 50 dd. 27/03/2008, considerata la categoria cui 
il Campionato Carnico appartiene, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
stabilisce di modificare il dettato della norma evidenziata come di seguito indicato: 

Viene stabilito che, in via sperimentale, a partire dalla Stagione Sportiva 2008/09 nelle gare del 
Campionato Carnico le Società hanno l’obbligo di: 

a) inserire nella lista formazione squadra almeno DUE calciatori “giovani” nati dal 1° gennaio 1989; 

b) iniziare le gare schierando in campo almeno UN calciatore “giovane” nato dal 1° gennaio 1989, 
scelto tra quelli in lista. Lo stesso calciatore, nel caso, dovrà essere sostituito con altro calciatore 
“giovane” nato dal 1° gennaio 1989 presente in lista. L’eventuale sostituzione di questo secondo 
calciatore giovane sarà libera e non vincolata a limiti di età.  

La norma si applica alle sole gare del “Campionato Carnico”. 

3. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 

3.1) SPOSTAMENTI  GARE 
 

A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U.54/09 si rende noto che la gara sotto indicata si 
giocherà come di SEGUITO indicato: 
 

DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

02.06.2009 1^ MOGGESE - ARTA TERME 17.00 Comunale Moggio Udinese 
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Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 

 

DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

01.05.2009 2^ IL CASTELLO - MALBORGHETTO 20.30 L’A.S.E.R. di Gemona del Friuli 
 
4. COPPA CARNIA 2008/2009 
 
 
 

4.1) RISULTATI 
    

GARE DEL 19.04.2009 - 1^ GIORNATA 
  

 

  
GIRONE B 

  

   
GIRONE C 

CEDARCHIS - RAVASCLETTO  4 - 0  AMARO - ENAL CERCIVENTO 2 - 4 
Giocata il 22.04.2009        
 
  

GIRONE H 
  

    
 

CAMPAGNOLA  - LAUCO  4 - 0     
Giocata il 21.04.2009        

  
 

Errata Corrige:      
 

Girone H:   STELLA AZZURRA - FOLGORE 1 - 3    (non 1 - 2 come erroneamente indicato sul C.U. 54/09) 
 
4.2) SPOSTAMENTI  GARE 

 

Si rende noto che è stato autorizzato il seguente spostamento gara, orario e campo di gara: 
 

DATA GIRONE GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

25.04.2009 B CEDARCHIS - RIGOLATO 16.00 Comunale Rigolato 
 
 4.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 aprile 2009, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
5. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE 
 

5.1) CONVOCAZIONI 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati:  
 

• Lunedì 27 aprile 2009 alle ore 17.30 presso il campo sportivo di Tolmezzo per una seduta  
di allenamento in vista delle gare del Torneo delle Province 

 

  
ARTA TERME CANDONI DANIEL, CASSUTTI SIMONE, FARINATI OMAR, MERLUZZI NICOLA 
BORDANO BEGO MIRKO 

CAVAZZO BUSOLINI MORRIS, POLENTARUTTI FILIPPO, RIDOLFI SAMUEL, SALZANO MICHELE, 
SCIUSCO MANUEL 

EDERA JACONISSI MATTIA 
E.  CERCIVENTO DI LENA NICHOLAS 
FUS-CA CANDONI ANDREA 
MOBILIERI CEMIN DAVIDE, DI RONCO IGOR, MARSILIO STEFANO 
MOGGESE MARCON GABRIELE, NOT ALEX 
RIGOLATO VERGAZZINI MICHAEL 
SAN PIETRO CASANOVA BORCA  REMO 
SAPPADA FONTANA GIANLUCA, ROSSO GIACOMO 
TIMAUCLEULIS  MATIZ  IGOR 
VELOX CLAMA MARCO, FERIGO MARIO, LUBATTI MIRKO 
VILLA CIMENTI FABIO, ZANIER MATTEO 
 
Selezionatore: sig.  DI LENARDO Luca. 
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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 e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il 
Sig. Michelangelo Maresca cell. 333/3001456 o il selezionatore inviando nel contempo una  
comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 0433/43176) 
motivando l’assenza.  

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento di identità personale. 
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 ricorda, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i 
calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla 
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla 
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.  

 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 24 aprile 2009. 
         
          Il Segretario                                                                                               Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
 
 
 





 
 


 
 
 
 


 
 
Ai Sigg. Presidenti  
Ai sigg. Allenatori 
Società Campionato Carnico 
 
 


Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale con il C.U. N° 72 del 22.04.2009 ha modificato in 
parte la norma per quanto riguarda l’impiego del “giovane calciatore” nel Campionato Carnico “2008/2009” 
come segue: 


Sulla base di quanto è recentemente emerso nelle riunioni delle Società partecipanti al 
Campionato Carnico ed allo scopo di venire incontro alle obiettive difficoltà evidenziate dalle Società stesse 
nella integrale applicazione di quanto previsto con il C.U. n. 50 dd. 27/03/2008, considerata la categoria cui il 
Campionato Carnico appartiene, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabilisce 
di modificare il dettato della norma evidenziata come di seguito indicato: 
Viene stabilito che, in via sperimentale, a partire dalla Stagione Sportiva 2008/09 nelle gare del Campionato 
Carnico le Società hanno l’obbligo di: 
a) inserire nella lista formazione squadra almeno DUE calciatori “giovani” nati dal 1° gennaio 1989; 
b) iniziare le gare schierando in campo almeno UN calciatore “giovane” nato dal 1° gennaio 1989, scelto tra 
quelli in lista. Lo stesso calciatore, nel caso, dovrà essere sostituito con altro calciatore “giovane” nato dal 1° 
gennaio 1989 presente in lista. L’eventuale sostituzione di questo secondo calciatore giovane sarà libera e 
non vincolata a limiti di età. 
  


Resta tuttavia integro lo spirito con cui si è proposta tale normativa, pertanto si auspica che anche da 
parte Vostra ci sia la massima disponibilità nell’interpretare tale norma in senso estensivo utilizzando il 
“giovane calciatore “ per tutta la durata della gara. 
 


Premesso quanto sopra si precisa: 
 


- almeno un “giovane calciatore” dovrà essere schierato in campo dall’inizio della gara;  
- la gara non potrà iniziare senza il “giovane calciatore;  
- è obbligatorio che almeno un ulteriore “giovane calciatore” sia iscritto nella distinta da consegnare 


all’arbitro e sia presente in panchina; 
- non è obbligatorio sostituire il “giovane calciatore” schierato dall’inizio (quindi potrà giocare 


l’intero incontro); 
- in caso di sostituzione del “giovane calciatore” schierato dall’inizio, questi potrà essere sostituito 


solo con altro “giovane calciatore”,  
- in caso di espulsione del “giovane calciatore” la squadra potrà continuare l’incontro in 10 senza 


dover schierare un “giovane calciatore” 
- sulla distinta da consegnare all’arbitro dovranno essere opportunamente segnalati i “giovane 


calciatore” evidenziandoli  con la scritta: giovane, nella riga a fianco di ciascuno. 
 
Tolmezzo, 24.04.2009 
        Il Delegato Distrettuale 
               Emidio Zanier 





