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COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 05 MAGGIO 2009 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
1.1.    CIRCOLARE N. 46 DELLA L.N.D. – TORNEI INTERNAZIONALI 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 46 della L.N.D.: 
 

CIRCOLARE N°46 

 OGGETTO: TORNEI INTERNAZIONALI 

Si rendono note le disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base 
di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.: 

A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE 

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite 
della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del Torneo, per  il successivo inoltro alla 
U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana,  e 
dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva 
appartenenza. 

B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE 

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite 
della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del Torneo, per  il successivo inoltro alla 
F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e 
dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva 
appartenenza. 

            Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determineranno il diniego 
dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. 

1.2.    CIRCOLARE N. 47 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 47 della L.N.D.: 
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CIRCOLARE N°47 
  

CINQUE PER MILLE PER IL 2009 E PER LE ANNUALITA’ PREGRESSE 

DEFINITIVI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

Il 20 aprile 2009 è stato l’ultimo giorno utile per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della 
domanda di iscrizione al riparto del 5 per mille per il 2009 da parte delle associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 Le associazioni che hanno tempestivamente prodotto la domanda di iscrizione sono inserite 
nell’apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dalla stessa Agenzia delle 
entrate da pubblicare entro il 28 aprile p.v.. 

 E’, pertanto, cura delle associazioni interessate controllare l’elenco di cui sopra, pubblicato sul sito 
dell’Agenzia, ed eventualmente, qualora dovessero essere riscontrati errori di iscrizione, il legale 
rappresentante dell’associazione dovrà rivolgersi, direttamente o mediante un proprio delegato, alla 
Direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione. 

            Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 5 maggio 2009. 

 Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare la versione dell’elenco aggiornato 
entro l’11 maggio successivo. 

 A tale riguardo, si ricorda che il beneficio compete, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro 
dell’Economia del 2 aprile 2009, pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2009 e del successivo 
decreto del 16 aprile 2009, per gli anni 2006, 2007 2008 e 2009, alle associazioni sportive 
dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui 
organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate, per quanto concerne la disciplina calcistica, alla 
F.I.G.C.- L.N.D., che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei 
giovani di età inferiore a 18 anni. Per completezza di informazione, si fa presente che il beneficio 
compete, anche, a quelle associazioni che curano l’avviamento alla pratica sportiva in favore di 
persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad 
una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva. 

Una volta verificata l’iscrizione nell’elenco definitivo pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro 
l’11 maggio 2009, il legale rappresentante dell’associazione sportiva interessata dovrà, entro e non 
oltre il 30 giugno 2009, a pena di decadenza,  spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno, all’Ufficio del CONI  nel cui ambito territoriale (Comitato Provinciale CONI) si trova la sede 
legale dell’associazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rintracciabile in pdf sul 
sito dell’Agenzia), attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. 

La proceduta telematica dell’Agenzia, per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione 
sostitutiva, mette a disposizione il modello parzialmente precompilato  (conforme al facsimile allegato 
A al predetto decreto del Ministro dell’Economia del 2 aprile u.s. con le informazioni fornite dagli 
interessati all’atto dell’iscrizione. Dovranno, quindi, essere inserite soltanto le informazioni che 
mancano. 

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di 
identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza del beneficio. 

L’ufficio del CONI procede, una volta ricevute le dichiarazioni sostitutive, ai controlli circa la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive entro il termine del 31 dicembre 2009. 
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I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del predetto decreto del 2 aprile 
così come modificato dal successivo decreto del Ministro dell’economia del 16 aprile 2009, sono 
esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e vengono depennati dall’elenco con provvedimento 
formale del CONI. 

Entro il 15 marzo 2010 il CONI dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate l’elenco 
definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e l’elenco dei soggetti esclusi. 

Infine, entro il 31 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco dei soggetti ammessi nonché 
l’elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 
5 e 6 del decreto del 2 aprile u.s. sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del 
medesimo decreto.  

Modalità di accesso per gli anni 2006, 2007 e 2008 

Tutte le associazioni sportive dilettantistiche che hanno, in passato, inviato la domanda telematica 
di iscrizione nell’elenco, ammesse al riparto del 5 per mille per gli anni 2006 e 2007, devono, al fine 
dell’effettiva ammissione al riparto stesso, inviare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto 
decreto del Ministro dell’Economia del 2 aprile 2009, per ciascuno degli anni 2006 2007, con distinte 
raccomandate con ricevute di ritorno, all’Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede 
legale dell’associazione, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del decreto stesso. 

Per l’anno finanziario 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco redatto dal 
CONI ai sensi dell’art. 2, comma 6. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 
2008, devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del 2 aprile u.s., inviare, 
con raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede 
legale dell’associazione, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del decreto stesso. 

Alle dichiarazioni sostitutive devono essere allegate, a pena di decadenza, copie fotostatiche di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

Pertanto le raccomandate suddette vanno inviate entro e non oltre il 16 maggio 2009. 

I moduli delle dichiarazioni sostitutive sono conformi ai facsimile allegati al decreto di cui sopra di cui 
ne fanno parte integrante. 

I moduli da utilizzare sono: 

- conformi al facsimile allegato B per la dichiarazione relativa all’anno finanziario 2006; 

- conformi al facsimile allegato C per la dichiarazione relativa all’anno finanziario 2007; 

- conformi al facsimile allegato D per la dichiarazione relativa all’anno finanziario 2008. 

 L’Ufficio del CONI provvede, entro i sessanta successivi, al controllo delle autocertificazioni ricevute 
adottando i relativi provvedimenti e trasmette l’elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi 
all’Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti. 

Obbligo di rendicontazione delle somme 

Tutti i soggetti, destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, 
entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale è  

rappresentato in modo chiaro e trasparente l’effettivo impiego delle somme percepite ed una relazione 
che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonché le attività di interesse 
sociale effettivamente svolte di cui all’art. 1 del decreto 2 aprile 2009. 
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Come effettuare la scelta del 5 per mille 

Si ricorda che il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua IRPEF firmando 
nell’apposito riquadro (sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi 
dal CONI a norma di legge) che figura sul modello di dichiarazione (Modello UNICO PF, Modello 730 
ovvero apposita scheda allegata al CUD per coloro che sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione).  

E’ consentita una sola scelta di destinazione per il 5 per mille. 

Oltre alla firma, è opportuno che il contribuente indichi, nell’apposito spazio sotto la firma,  il codice 
fiscale dell’associazione sportiva cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. 

I codici fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio sono consultabili, 
qualora non conosciuti direttamente, negli elenchi pubblicati. 

Si ricorda, infine, che la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono in alcun 
modo alternative tra loro e, pertanto, il contribuente può esercitare la scelta sia per l’8 per mille 
che per il 5 per mille. 

2.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
2.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 129/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione 
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti 
e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8 E 10 
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Presidente Federale 

• Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali 
procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia 
Sportiva;  

• visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;  

d e l i b e r a 

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti 
abbreviazioni di termini: 

1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono 
così determinati: 

• il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 e dall’art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia 
Sportiva è ridotto a 3 giorni;  

• il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 e dall’art. 41 comma 3 del Codice di 
Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.  

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti 
termini e modalità procedurali: 
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a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne 
avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali; 

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale 
o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla 
relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali; 

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti: 

- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli 
interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest’ultima 
fissato; 

 - le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno 
darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a 
depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute; 

- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo 
alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia 
Federale; 

- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno 
depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza 
delle controparti; 

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale 
dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno 
successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei 
motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni; 

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che 
ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale. 

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti: 

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per 
conoscenza delle controparti; 

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale 
dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno 
successivo alla ricezione della comunicazione; 

- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno 
depositare proprie controdeduzioni; 

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che 
ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2009 

  
IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
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2.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A DELLA F.I.G.C. 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 130/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione 
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti 
sportivi relativi a Campionati organizzati in ambito regionale e provinciali. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI 
ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE 

Il Presidente Federale 

• Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali 
procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale e 
provinciale;  

• visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;  

d e l i b e r a 

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti 
abbreviazioni di termini: 

1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Territoriale i termini 
vengono così determinati: 

• il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 e dall’art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia 
Sportiva è ridotto a 3 giorni;  

• il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 e dall’art. 41 comma 3 del Codice di 
Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.  

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale avranno validità i 
seguenti termini e modalità procedurali: 

a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere impugnate da quanti ne 
avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali; 

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione Disciplinare 
Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta 
(accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali; 

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti: 

- la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli stessi a disposizione 
degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da 
quest’ultima fissato; 

- le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno 
darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a 
depositare presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale le relative ricevute; 

- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo 
alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione 
Disciplinare Nazionale; 
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- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno 
depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza 
delle controparti; 

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare 
Nazionale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il 
giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia 
dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni; 

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che 
ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare 
Nazionale. 

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti: 

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per 
conoscenza delle controparti; 

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare 
Nazionale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il 
giorno successivo alla ricezione della comunicazione; 

 - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno 
depositare proprie controdeduzioni; 

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che 
ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare 
Nazionale. 

 PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2009 
  

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
 

3. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 
3.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE 

 
 

2^ ANDATA 

Sabato 09/05/2009 
 

Ore 16.00 Prima Categoria CAVAZZO - VILLA (su richiesta delle società) 

Ore 16.00 Prima Categoria PONTEBBANA - ILLEGIANA 

Ore 16.00 Prima Categoria REAL I.C. - MOBILIERI 

Ore 20.30 Seconda Categoria BORDANO - VAL RESIA (su richiesta delle società) 

Ore 20.30 Seconda Categoria VELOX - IL CASTELLO 

Ore 16.00 Terza Categoria STELLA AZZURRA - SAPPADA 
 

3.2) RISULTATI 
GARE DEL 02 e 03/05/2009 - 1^ ANDATA 

 
 

  
1^ CATEGORIA 

  
2^ CATEGORIA 

CAMPAGNOLA - OVARESE 0 - 2 AMPEZZO - FOLGORE 0 - 3 
CEDARCHIS - LA DELIZIA 5 - 1 EDERA - VELOX   5 - 1 
ILLEGIANA - MOGGESE 1 - 0 ENAL CERCIVENTO - LAUCO 4 - 1 
MOBILIERI -  PONTEBBANA 0 - 5 IL CASTELLO - MALBORGHETTO (*) 0 – 1 
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SAN PIETRO - REAL I.C. 0 - 1 PALUZZA - BORDANO 1 - 3 
TRASAGHIS - CAVAZZO 2 - 2 RAPID - ANCORA 1 - 1 
VILLA - ARTA TERME 0 - 1 VAL RESIA - RAVASCLETTO 1 - 0 
 
(*)  giocato il 01.05.2008 
 
 

  
3^ CATEGORIA 

AMARO - NUOVA TARVISIO 0 - 0 
COMEGLIANS - FUS-CA  0 - 2 
RIGOLATO  AUDAX 1 - 3 
SAPPADA - TIMAUCLEULIS 1 - 1 
VAL DEL LAGO - VAL FELLA 1 - 0 
VERZEGNIS - STELLA AZZURRA 3 - 0 
Riposa  ARDITA  

 
3.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 05 maggio 2009, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

 
 1^ Categoria 

 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:   
ZANDONELLA Matteo (San Pietro). 
Squalifica per una giornate effettiva di gara 
SANDRI Valerio (Campagnola) - BASELLO Claudio (La Delizia). 
A CARICO DI DIRIGENTI 
FORNASIERE Simone (Campagnola): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. 
fino al 16.05.2009 per comportamento antiregolamentare consistito in ripetute proteste.  
A CARICO DI SOCIETA’ 
SAN PIETRO: ammonizione per spogliatoi privi di acqua calda. 
 

2^ Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:   
SILVERIO Ivan (Paluzza). 
Squalifica per una giornate effettiva di gara 
DE CONTI Giuliano (Enal Cercivento) - NODALE Lorenzo (Paluzza).  

 
3^ Categoria 

 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:   
CIAN Francesco (Sappada). 
 
 
Squalifica per una giornate effettiva di gara 
FONTANA Alex (Sappada). 
A CARICO DI SOCIETA’ 
VAL DEL LAGO: ammonizione per spogliatoi privi di acqua calda. 
 
3.4) SPOSTAMENTI  CAMPI - GARE 
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
La società ENAL CERCIVENTO comunica che giocherà le gare interne sul campo di Ravascletto. 
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DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

09.05.2009 1^ CAVAZZO - VILLA 16.00 Comunale Cavazzo 
09.05.2009 1^ PONTEBBANA - ILLEGIANA 16.00 Comunale Chiusaforte 
09.05.2009 2^ BORDANO - VAL RESIA 20.30 Comunale Bordano 
10.05.2009 1^ LA DELIZIA - TRASAGHIS 16.00 Comunale Artegna - via Vicenza 
10.05.2009 3^ AUDAX - VAL DEL LAGO 16.00 Comunale Tolmezzo - campo B 

 
 

4. TORNEO Juniores 91  “PIER ALBERTO MORASSI” 
 

4.1) MODIFICA CALENDARIO 
 
A seguito della concomitanza della gara della rappresentativa per il Torneo delle Province le gare del 
28.05.2009 vengono posticipate di una settimana pertanto il calendario viene modificato. 
Il nuovo calendario sarà il seguente:   
 

ANDATA DATA ORARIO  RITORNO DATA ORARIO 

1^ giornata 14/05/2009 18.00 1^ giornata 16/07/2009 18.30 
2^ giornata 21/05/2009 18.00 2^ giornata 23/07/2009 18.30 
3^ giornata 31/05/2009 17.00 3^ giornata 30/07/2009 18.30 
4^ giornata 04/06/2009 18.30 4^ giornata 06/08/2009 18.30 
5^ giornata 11/06/2009 18.30 5^ giornata 13/08/2009 18.00 
6^ giornata 18/06/2009 18.30 6^ giornata 20/08/2009 18.00 
7^ giornata 25/06/2009 18.30 7^ giornata 27/08/2009 18.00 
8^ giornata 02/07/2009 18.30 8^ giornata 03/09/2009 17.45 
9^ giornata 09/07/2009 18.30 9^ giornata 10/09/2009 17.45 

 
Le date della seconda fase saranno concordate con le quattro società semifinaliste. 
 

5. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE 
 

5.1) CONVOCAZIONI 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati:  
 

• Mercoledì 6 maggio 2009 alle ore 18.00 presso il campo sportivo di Tolmezzo per una 
gara amichevole in vista delle gare del Torneo delle Province 

 

ANCORA CLAPIZ DENNY 
ARTA TERME CANDONI DANIEL, CASSUTTI SIMONE, FARINATI OMAR, RADINA ALESSANDRO 
BORDANO BEGO MIRKO 
CAMPAGNOLA KAZOSKI  ERMAN 
CAVAZZO POLENTARUTTI FILIPPO,  SCIUSCO MANUEL, ZANELLA MANUEL 
E. CERCIVENTO DI LENA NICHOLAS, SILVERIO DAVIDE, TESSITORI DAVIS 
MOBILIERI CEMIN DAVIDE, DI RONCO IGOR, MARSILIO STEFANO 
PONTEBBANA AZZOLA ALESSIO, GOLLINO ANDREA, PAVAN NICOLAS 
REAL I.C. BASCHIERA MATTEO, BERGAGNINI NICOLA, LORENZINI GABRIELE, TOMAT DANIELE  
RIGOLATO VERGAZZINI MICAELE 
SAN PIETRO CASANOVA BORCA  REMO 
SAPPADA FONTANA GIANLUCA, ROSSA GIACOMO 
TIMAUCLEULIS  MATIZ  IGOR 
VAL DEL LAGO RIDOLFO SAMUEL 
VELOX CLAMA MARCO, FERIGO MARIO, LUBATTI MIRKO 
VILLA CIMENTI FABIO, ZANIER MATTEO 
 
Selezionatore: sig.  DI LENARDO Luca. 
 

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.  
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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.   

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

 
1.    COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA  
1.1.   TORNEO REGIONALE DI CALCIO – STAGIONE 2008/2009 – CAT. ALLIEVI E GIOVANISSIMI 

Vincente Torneo Regionale di Calcio 
Stagione 2008/2009 

Cat. Allievi 
Delegazione Provinciale di Pordenone 

Si è svolta a Flaibano il 23 aprile u.s. la Finale del Torneo Regionale di Calcio Stagione 2008/2009 – 
Cat. Allievi, conclusasi con il risultato di: 
  
DELEGAZIONE DISTR. CERVIGNANO FR. – DELEGAZIONE PROV. PORDENONE 1- 2  
   
Riteniamo doveroso porgere alle due Delegazioni il plauso e i complimenti per l’ambito traguardo 
raggiunto.  

Vincente Torneo Regionale di Calcio 
Stagione 2008/2009 
Cat. Giovanissimi 

Delegazione Provinciale di Pordenone 
  
Si è svolta a Flaibano il 23 aprile u.s. la Finale del Torneo Regionale di Calcio Stagione 2008/2009 – 
Cat. Giovanissimi, conclusasi con il risultato di: 
  
DELEGAZIONE DISTR. CERVIGNANO FR. – DELEGAZIONE PROV. PORDENONE 0 – 1  
  
 Riteniamo doveroso porgere alle due Delegazioni il plauso e i complimenti per l’ambito traguardo 
raggiunto. 
2.    MANIFESTAZIONE “ SEI BRAVO A….. SCUOLA DI CALCIO “ 
 
Alla fase regionale, in programma a TRIESTE,  domenica 10 maggio 2009 parteciperà per la nostra 
delegazione  la Società A.S.D. Tolmezzo Carnia 
 

3. TORNEO ESORDIENTI  2008/2009 
 
 

3.1) GARE DISPUTATE 
 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 
 
 

GARE DEL 01/05/2009  
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GIRONE  “A” -  2^ ANDATA 

 
GIRONE “B” - 1^ ANDATA 

AUDAX - ARTA TERME r.n.p..  MOGGESE -NUOVA TARVISIO Disp. 
OVARESE - MOBILIERI Disp. STELLA AZZURRA -PONTEBBANA Disp. 
REAL I.C. “B” - REAL I.C. “A” Disp.  VERZEGNIS -EDERA r.n.p. 
TIMAUCLEULIS - ARDITA Disp. VILLA CAVAZZO Disp. 
Riposa   VELOX     

 
GARE DEL 03/05/2009  

 

 
GIRONE  “A” - 3^ ANDATA 

 
GIRONE “B” -  2^ ANDATA 

ARDITA - AUDAX Disp.  CAVAZZO -MOGGESE Disp. 
ARTA TERME - REAL I.C. “B” r.n.p. EDERA -STELLA AZZURRA r.n.p. 
MOBILIERI - VELOX Disp.  NUOVA TARVISIO -VERZEGNIS Disp. 
REAL I.C. “A” - OVARESE Disp. PONTEBBANA -VILLA Disp. 
Riposa   TIMAUCLEULIS     

 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 05 maggio 2009, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
3.3) VARIAZIONE CAMPO GIOCO  
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti campi di gara: 
 

DATA GIR. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

09.05.2009 B MOGGESE - PONTEBBANA 17.00 Comunale Resia - Loc. Prat 
 
4.   4° TORNEO CAT. ESORDIENTI  “13° MEMORIAL LORIS PILLININI”  
 

 
Domenica 17 maggio 2009 

 
Società organizzatrice: A.S.D. Tolmezzo Carnia. 
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Tolmezzo. 
 

CALENDARIO    1^   FASE 
(partite da 2 tempi da 10 minuti)  

 
  GIRONE “A”  GIRONE “B”                             

partita squadra  squadra orario campo  partita squadra  squadra orario campo 

1 A1 vs A2 10.30 A  1 B1 vs B2 10.30 A 
2 A3 vs A4 11.00 A  2 B3 vs B4 11.00 A 
3 A2 vs A3 11.30 B  3 B2 vs B3 11.30 B 
4 A4 vs A1 12.00 B  4 B4 vs B1 12.00 B 

 
ore 12,45 pausa pranzo 

 
 
PER ADULTI:    ore 14.00 incontro educativo “INFORMARE PER FORMARE” 
PER RAGAZZI: ore 14.00 GIOCHI E GARE” 
 
  GIRONE “A”  GIRONE “B”                             

partita squadra  squadra orario campo  partita squadra  squadra orario campo 

1 A1 vs A3 15.00 A  1 B1 vs B3 15.00 B 
2 A2 vs A4 15.30 A  2 B2 vs B4 15.30 B 
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CALENDARIO    2^   FASE 
(partite da 2 tempi da 10 minuti)  

                             

partita squadra  squadra tipo orario campo 
1 4^ class. Girone B vs 4^ class. Girone A piazzam. 7° - 8° posto 16.15 A 

2 3^ class. Girone A vs 3^ class. Girone B piazzam. 5° - 6° posto 16.15 B 

3 2^ class. Girone B vs 2^ class. Girone A piazzam. 3° - 4° posto 16.45 A 

4 1^ class. Girone A vs 1^ class. Girone B piazzam. 1° - 2° posto 16.45 A 

 
Seguiranno “Terzo Tempo” e premiazioni sul campo 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 06 maggio 2009. 
         
          Il Segretario                                                                                               Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
 
 
 
 





Il Presidente 
 
 
 
 
 
 


 
Caro Emidio, 


 
come da colloqui intercorsi, Ti confermo che è intenzione degli Arbitri della Sezione di Tolmezzo, 
in collaborazione con la Coop Consumatori di Gemona del Friuli, regalare un pallone da calcio 
alle Società iscritte al campionato Juniores, che inizia la prossima settimana. 
 


Questi palloni, fanno parte di una linea di prodotti “solidale”, che garantisce che non sono 
stati cuciti da bambini di paesi in via di sviluppo. 


 
Ci sembra un’iniziativa che può avere una valenza sociale ed etica di rilievo, e che ben si 


sposa con i principi ispiratori dei campionati Giovanili e Juniores. 
 
Operativamente, gli Arbitri designati per la prima giornata del Campionato Juniores 


consegneranno i palloni ai Capitani delle due Società all’ingresso sul Terreno di Gioco prima 
dell’inizio della Gara. 


 
Ti chiedo gentilmente di comunicare alle Società interessante la nostra intenzione, magari 


tramite il Comunicato Ufficiale. 
 
E’ nostra intenzione ripetere questa iniziativa anche per la categoria Giovanissimi. 
 
RingraziandoTi per la collaborazione, ti saluto cordialmente. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tolmezzo li 05 maggio 2009 
 
Prot.: / 


 
 
Spett.le 
Emidio Zanier 
Delegato F.I.G.C. Tolmezzo 
Sede 


Il Presidente di Sezione 
 


a.f.q. Nicola FORGIARINI  
 


F.I.G.C. 
Associazione  Italiana  Arbitri 
Sezione “P.Ortis” Tolmezzo 


C.R.A.-F.V.G. 





