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COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 22 MAGGIO 2009 
 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A DELLA F.I.G.C. 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 136/A della F.I.G.C., inerente comunicazioni da 
parte della Co.Vi.So.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A 

Il Consiglio Federale 

- VISTA la comunicazione della Co.Vi.So.C., con cui l’organo di controllo ha rappresentato che il 
rapporto VP/DF di cui all’art. 85, lett. A), Par. VIII delle N.O.I.F., possa essere determinato in misura 
non inferiore a 3,5 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari; 

- VISTI l’art. 27, comma 2 dello Statuto e l’art. 85, lett. A), Par. VIII, comma 6 delle NOIF  

d e l i b e r a 

di fissare il rapporto VP/DF di cui all’art. 85, lett. A), Par. VIII delle N.O.I.F, nella misura minima di 3,5 
di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 05 MAGGIO 2009 

  
IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
 
 1.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A DELLA F.I.G.C. 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 137/A della F.I.G.C., inerente materia di 
tesseramento da valere per la stagione sportiva 2009/2010. 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 

1. Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 
riportati: 

 a) Calciatori “giovani dilettanti” 

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2010. 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad 
ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

b) Calciatori “non professionisti” 

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo), può essere effettuato: 

da− mercoledì 1° luglio 2009 a mercoledì 31 marzo 2010 (ore 19.00) 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni 
effetto la decorrenza del tesseramento. 

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, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento: 

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 31 luglio 2009 (ore 19.00) - autonoma sottoscrizione- 

- da sabato 1° agosto a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica  

- da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00) – con consenso della società 
dilettantistica  

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

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti 
ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti 
periodi: 

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 18 settembre 2009 (ore 19.00) 

b) da martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00) 
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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 le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria. 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, 
B, 1^ e 2^ Divisione 

 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, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti 
periodi: 

a) da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00) 

b) da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00) 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. 

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. 

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a 
società dilettantistiche 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

a) da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00) 

b) da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00) 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.. 

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. 
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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 mercoledì 1° luglio a giovedì 31 dicembre 2009 (ore 19.00) 

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, semprechè lo stesso pervenga entro l’11 gennaio 2010. 

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: 

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani 
dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di 
spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini 
stessi: 

- da mercoledì 1 luglio a giovedì 16 luglio 2009 (ore 19.00) 

 (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non 
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 

Liste di svincolo suppletive 

- da martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00) 

 (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non 
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)  

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 
2009. 

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 2^ Divisione al Campionato Nazionale 
Dilettanti, può essere sottoscritto: 

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 
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- da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00) – con consenso della società 
dilettantistica 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, 
dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 (ore 
19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2010. 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista 
di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai 
Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la 
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 

- da martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00). 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 

2009. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 05 MAGGIO 2009 

  
IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 
 

 
 

2. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 

2.1)  “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE 
 

La gara  STELLA AZZURRA - VAL DEL LAGO  in programma il 23.05.2009 si giocherà alle ore 16.00 
e non alle ore 20.30 come erroneamente riportato sul C.U. 61/09. 
 
 
 

3. COPPA CARNIA 2008/2009 
 

3.1.    DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
 
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (presidente) 
dal rag. Mario Delich e dall’avv. Severino Lodolo (componenti effettivi), con la partecipazione, con 
funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, 
nel corso della riunione del 14.05.2009 ha assunto le seguenti decisione: 

 
RECLAMO dell’ A.S.D. ILLEGIANA (Coppa Carnia) in merito alla squalifica fino al 28.06.2009 inflitta al 
proprio calciatore CANDONI Giacomo (in C.U. Deleg. Distrettuale di Tolmezzo n° 56 del 29.04.2009). 
 
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ILLEGIANA impugnava il provvedimento adottato dal G.S.T. e 
pubblicato sul C.U. n° 56 dd 29.04.2009 con il quale veniva comminata al calciatore CANDONI 
Giacomo la sanzione della squalifica fino al 28.06.2009 “per aver offeso l’arbitro ed averlo più volte 
spinto attingendolo prima al petto e poi al viso” (fatti avvenuti il 26.04.09 durante la gara 
Verzegnis/Illegiana valida per il torneo Coppa Carnia). 
La società reclamante, sostenendo essersi trattato “di un episodio di vibrate proteste ... certamente 
non violento né nei modi né tantomeno nelle intenzioni del calciatore” chiedeva quindi la riduzione “al 
minimo” della squalifica di due mesi inflitta al proprio tesserato. 
Esaminati gli atti nella riunione del 14.05.2009 la C.D.T. - FVG osserva:  
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Dal supplemento di rapporto acquisito agli atti e nel quale è dettagliatamente descritto dall’arbitro il 
comportamento tenuto dal CANDONI, effettivamente emerge che lo stesso, sia prima che dopo 
l’espulsione dal terreno di gioco, ha esercitato verso il Direttore di Gara alcune leggere pressioni al 
petto ed al volto. 
Trattasi tuttavia di gesti che, come riferito dallo stesso arbitro, sono stati da lui appena percepiti senza 
accusare alcuna sensazione di dolore. 
Lungi dall’integrare una condotta violenta nei confronti del Direttore di Gara, la condotta del calciatore 
appare essere piuttosto costituita dall’accompagnamento, con gesti della mano indirizzati al Direttore 
di Gara, della accalorata quanto ingiustificata protesta, altamente offensiva per i toni e le modalità che 
ha assunto. 
Al riguardo si ricorda che l’art. 19 C.G.S. prevede come sanzione minima, per la condotta ingiuriosa o 
irriguardosa dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara, quella della squalifica per due giornate di 
gara, ma all’evidenza, il comportamento tenuto dal CANDONI, caratterizzato dalla pervicacia e dalla 
accentuata gravità delle espressioni ingiuriose e blasfeme rivolte all’indirizzo dell’arbitro in maniera 
reiterata e talmente veemente da indurre l’intervento di alcuni compagni di squadra che riuscivano “a 
stento” a far rientrare l’interessato negli spogliatoi, non appare meritevole di particolare comprensione. 
Tanto premesso, sanzione equa per i fatti di cui CANDONI Giacomo si è reso responsabile e dai quali, 
come detto, deve escludersi l’ipotesi della violenza, appare essere quella indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

La C.D.T. - FVG così decide: 

- In accoglimento del reclamo della A.S.D. ILLEGIANA riduce la squalifica del calciatore CANDONI 
Giacomo a tutto il 16.06.2009. 

- Dispone la restituzione della tassa versata. 

3.2) RISULTATI 
    

GARA DEL 20.05.2009 - 3^ GIORNATA 
  

 

  
GIRONE F 

  
AMPEZZO -VILLA 1 - 2 

 
 

3.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 19 maggio 2009, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:   
BURBA Mirco (Ampezzo). 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito  2^ ammonizione:  
 

CANDOTTI Vanni (Ampezzo).  
 
3.4) CLASSIFICHE  FINALI 1^ FASE 

 
 
GIRONE  A 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
REAL I.C. 3 2 1(*) 0 14 6 8 
VELOX 3 1 1(*) 1 12 8 5  
ARTA TERME 3 1 2(**) 0 10 10 5 
TIMAUCLEULIS 3 0 0 3 0 12 0 
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GIRONE  B 
SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 

CEDARCHIS 3 3 0 0 10 0 9 
RAVASCLETTO 3 2 0 1 6 5 6 
PALUZZA 3 1 0 2 4 4 3 
RIGOLATO 3 0 0 3 0 11 0 
 
GIRONE  C 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
OVARESE 3 3 0 0 8 3 9 
EDERA 3 1  2 6 4 6 
ENAL CERCIVENTO 3 2  1 6 6 3 
AMARO 3 0 0 3 4 11 0 
 
GIRONE  D 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
SAN PIETRO 2 2 0 0 4 0 6 
LA DELIZIA 2 1 0 1 5 4 2 (°) 
ARDITA 2 0 0 3 1 6 0 
 
GIRONE  E 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
ILLEGIANA 3 2 1(**) 0 9 7 7 
VERZEGNIS 3 1 1(*) 1(**) 17 14 6 
ANCORA 3 1 0 2 3 5 3 
MALBORGHETTO 3 0 1(**) 2 11 14 2 
 
GIRONE  F 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
VILLA 3 2 1(*) 0 13 6 8 
IL CASTELLO 3 1 1(*) 1(**) 12 10 6 
AMPEZZO 3 1 1(**) 0 4 5 4 
COMEGLIANS 3 0 0 3 1 9 0 
 
GIRONE  G 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
RAPID 3 2 1(**) 0 10 9 7 
MOBILIERI 3 2 0 1 5 4 6 
BORDANO 3 1 1(*) 1 8 7 5 
FUS-CA 3 0 0 3 3 6 0 
 
GIRONE  H 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
CAMPAGNOLA 3 3 0 0 10 2 9 
FOLGORE 3 1 0 2 6 4 3 
STELLA AZZURRA 3 1 0 2 5 6 3 
LAUCO 3 0 0 3 0 9 0 
 
GIRONE  I 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
TRASAGHIS 3 2 1(*) 0 12 6 8 
CAVAZZO 3 2 1(**) 0 10 7 7 
VAL RESIA 3 1 0 2 7 3 3 
NUOVA TARVISIO 3 0 0 3 1 14 0 
 
GIRONE  L 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
MOGGESE 2 2 0 0 8 1 6 
PONTEBBANA 2 1 0 1 3 5 3 
VAL DEL LAGO 2 0 0 2 1 6 0 
 

  (*) Vincente ai rigori.                          (**) Perdente ai rigori.                                     (°) 1 punto penalizzazione 
 

Si qualificano agli ottavi le società: 
 

REAL I.C – CEDARCHIS – OVARESE – SAN PIETRO – ILLEGIANA – VILLA – RAPID – CAMPAGNOLA – 
TRASAGHIS – MOGGESE – RAVASCLETTO – EDERA – VERZEGNIS – IL CASTELLO – MOBILIERI – 
CAVAZZO 
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4. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE 
 

4.1) CONVOCAZIONI 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati:  
 

• Martedì 26 maggio 2009 alle ore 19.15 presso il campo sportivo centrale di Tolmezzo ove 
si disputerà la gara della 2^ giornata del Torneo con la rappresentativa di Udine. 

• Giovedì 28 maggio 2009 alle ore 17,30 presso la sede della Delegazione per poi 
proseguire con pullman riservato per Aqulinia (Trieste) ove si disputerà la gara della 3^ 
giornata del Torneo con la rappresentativa di Trieste. 

 

ANCORA CLAPIZ DENNY 
ARTA TERME CANDONI DANIEL, CASSUTTI SIMONE, FARINATI OMAR, RADINA ALESSANDRO 
CAVAZZO POLENTARUTTI FILIPPO,  SCIUSCO MANUEL, ZANELLA MANUEL 
E. CERCIVENTO DI LENA NICHOLAS 
MOBILIERI CEMIN DAVIDE, DI RONCO IGOR, MARSILIO STEFANO 
PONTEBBANA GOLLINO ANDREA 
REAL I.C. TOMAT DANIELE  
RIGOLATO VERGAZZINI MICAELE 
SAN PIETRO CASANOVA BORCA  REMO 
SAPPADA FONTANA GIANLUCA, ROSSA GIACOMO 
TIMAUCLEULIS  MATIZ  IGOR 
VELOX CLAMA MARCO, FERIGO MARIO, LUBATTI MIRKO 
 

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 esaurientemente 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.  

 
 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.    COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

1.1.    MANIFESTAZIONE “FAIR PLAY” – FASE REGIONALE 
Il Comitato Regionale della L.N.D., in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico, con il 
coordinamento per la parte tecnica del Prof. Gabriele Cestari, organizza la Fase Regionale del 
“Fair Play”, Festa Finale riservata alla Categoria Esordienti 7 c 7 alla quale parteciperanno le 
Società vincenti le fasi provinciali-distrettuali. 
 
La manifestazione avrà luogo: 

sabato 30 maggio 2009 

presso l’impianto sportivo di S.Canzian d’Isonzo (Go), via S.Spirito, con il seguente programma: 

- ore 15.00 : arrivo delle Società, verifica tesseramento, sorteggio incontri  
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- ore 15.30 : inizio della manifestazione 

- ore 18.30 : proclamazione vincente e chiusura manifestazione   

Seguirà il pasto per i giovani calciatori e loro accompagnatori.  

1.2.    FESTA REGIONALE PICCOLI AMICI – FUN FOOTBALL 2009 
Il Comitato Regionale della L.N.D.  mediante il coinvolgimento delle proprie strutture, con in particolare 
il Settore Giovanile e Scolastico e con il coordinamento per la parte tecnica del Prof. Gabriele Cestari, 
organizza la Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 2009, che si terrà il 02 giugno 2009 dalle 
ore 9.00 alle ore 17.30 presso l’impianto sportivo di Basaldella di Vivaro (Pn), Via Spilimbergo 90. 
Un grande appuntamento che vedrà protagonisti tutti i bambini della nostra Regione, accompagnati dai 
propri istruttori e genitori, per vivere insieme una giornata di festa e divertimento. 
Prima dell’inizio della manifestazione, alle ore 08.30, verrà effettuata la verifica tesseramento. 

Si trasmette, in allegato alla presente, la scheda di adesione alla manifestazione. 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 22 maggio 2009. 
         
          Il Segretario                                                                                                Il Delegato 
    - Francesco  Sciusco -                       - Emidio Zanier -    
 
 


