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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 07 DEL 05 AGOSTO 2009 
 

1.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
1.1.    SEGRETERIA 
1.1.1. PRECISAZIONE 
Stante richieste di informazioni e precisazioni avanzate da alcune società al Comitato Regionale, si 
notizia che con Comunicato Ufficiale n. 002/CGF del 09.07.2009 la Corte di Giustizia Federale ha 
accolto il ricorso come proposto dal Sig. BRIC IGOR avverso le delibere della Commissione 
Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – C.U. n. 127 del 15.05.2009 annullando il 
provvedimento di detta Commissione Disciplinare. 
  
1.1.2.   RINNOVO DELLE POSIZIONI DI TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI - 

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 
 Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo 
tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati. 

  Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 137/A del 
05.05.09 

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 
  Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
  Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 

Calciatori comunitari 
  Certificato di residenza in corso di validità 

Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di 
trasferimento la documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

  Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve 
risultare residente insieme ai genitori) 

  Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
  Permesso di soggiorno dei genitori 
  I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia 

insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio 

  Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 
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Calciatori comunitari 
  Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta 

    La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

   Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota 
alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
Segreteria della LND) 

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una 
sola calciatrice per Società) 

   La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva 
in corso 

   I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 
   La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o 

nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa 

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7: 

  Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
  Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
  Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 

dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20: 
  Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere 
allegata la documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

  Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
  Permesso di soggiorno dei genitori 
  Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore 

deve risultare residente insieme ai genitori) 

  Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

Calciatori comunitari 
  Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante 
attività di lavoro. 

  Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

 N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 
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  La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

  Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla 
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
Segreteria della LND) 

  
Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in 
Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale 
�  Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 137/A del 05.05.09 
  I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere 
allegata la documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

  Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
  Permesso di soggiorno dei genitori 
  Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve 

risultare residente insieme ai genitori) 
  Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

Calciatori comunitari 
  Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 
Calciatori extracomunitari 

  Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
  Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 

Calciatori comunitari 

§  Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta 

  La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza 
del tesseramento 

  Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla 
Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
Segreteria della LND) 

  
1.1.3.    RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA REGIONALE 
Lo scrivente Comitato Regionale ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate 
dalle Società agli uffici del Comitato Regionale, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle 
“Carte Federali”, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno 
dotate di validità assoluta. 

Si precisa altresì che le richieste per posizioni di tesseramento degli atleti dovranno essere 
presentate e motivate per iscritto, firmate dal presidente della Società o da persona regolarmente 
delegata, anche a mezzo fax; a tutte sarà data pronta risposta.Si precisa infine che ogni parere 
informale espresso dal Comitato non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad 
essere adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, i quali - come noto - operano in completa 
autonomia di giudizio. 
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 1.1.4.    RICHIESTA D’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE AMICHEVOLI 
Le richieste d’autorizzazione a margine indicate dovranno essere presentate su carta intestata della 
Società organizzatrice, sottoscritte dal Presidente dello stesso sodalizio e pervenire alla F.I.G.C. 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, C.P. 990 – Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 Trieste, 
almeno quindici giorni prima della gara. 
La documentazione dovrà comprendere le indicazioni relativa alla sede dell’incontro, alla data e l’ora 
di svolgimento e la richiesta di direzione arbitrale (arbitro o terna). 
La richiesta per la direzione delle gare (arbitro o terna) dovrà essere inviata alla Lega di 
appartenenza dalla Società che disputa il Campionato superiore. 
In caso di documentazione irregolare o incompleta la richiesta d’autorizzazione non sarà accolta. 
Nota comune a tutte le autorizzazioni: Si comunica che le manifestazioni organizzate dalla 
Società e di cui appena sopra si sono indicate le norme per ottenere l’autorizzazione, non dovranno 
essere programmate in giorni nei quali sono previste gare di Campionato o d’altro tipo di 
manifestazione indetta dalla F.I.G.C. nei diversi suoi Comitati e Delegazioni. In caso di 
concomitanze non saranno accolte richieste di spostamento o sospensione delle gare ufficiali 
programmate dall’organizzazione federale. 
 
2. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 
2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” -  ANTICIPO GARE 
 
 

Sabato 08/08/2009  - 4^ RITORNO 
 

Ore 17.00 Prima Categoria CEDARCHIS - REAL I.C. 

Ore 17.00 Prima Categoria VILLA - MOGGESE 

Ore 18.00 Prima Categoria TRASAGHIS - PONTEBBANA (su richiesta delle società) 

Ore 20.00 Seconda Categoria RAVASCLETTO - AMPEZZO 

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

Ore 17.00 Terza Categoria VAL DEL LAGO - STELLA AZZURRA 
 
2.2 RISULTATI 
 

GARE DEL 01- 02/08/2009 - 3^ RITORNO 
 

  
1^ CATEGORIA 

  
2^ CATEGORIA 

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

           

  
3^ CATEGORIA 

AUDAX - AMARO 0 - 0 
COMEGLIANS - VERZEGNIS 1 - 2 
FUS-CA - SAPPADA 4 - 1 
STELLA AZZURRA - RIGOLATO 2 - 1 
TIMAUCLEULIS - VAL DEL LAGO 0 - 1 
VAL FELLA - ARDITA 4 - 2 
Riposa  NUOVA TARVISIO  
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2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 03 agosto 2009, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^  Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
AGOSTINIS Roberto (Real I.C.) – ROSSI Daniele (Trasaghis).   
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
REVELANT ROBERTO (Campagnola) – VALENT Jacopo (Cavazzo) – AGOSTINIS Luca e Job 
Moris (Illegiana) – NOT David (Moggese) – CASANOVA BORCA Davide (San Pietro) – AGOSTINIS 
Alessandro (Villa). 

************************************* 
 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
CANDONI Giacomo (Illegiana) – DOMENIS Tiziano (Pontebbana) – DANELUTTI Massimo 
(Trasaghis). 
A seguto 7^ ammonizione - Recidività:  
 CARUSO Daniele (Ovarese). 

 
2^ Categoria 

 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per tre giornate effettive di gara: DE RIVO Ermes (Enal Cercivento):  per 
comportamento antiregolamentare consistito in reiterate minacce ed insulti rivolti all’arbitro nel corso 
della gara e proferiti dopo l’espulsione. 
Squalifica per due giornate effettive di gara:  
LARESE PRATA Roberto (Edera) – DELLA PIETRA Aldo (Enal Cercivenro).  
Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
BAREI Alessandro (Edera) – MATIZ Daniele (Velox).   
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
 BURBA Mirco (Ampezzo) – LEITA Enrico e VISENTIN Alex (Ancora) – BORTA Aldo (Edera) – DE 
CONTI  Giuliano, MORASSI Devid  e  PIVOTTI Homar (Enal Cercivento) –CANDIDO Mattia e DEL 
NEGRO Indro (Lauco). 
A CARICO DI SOCIETÀ 
ENAL CERCIVENTO: ammenda € 50,00 per comportamento antiregolamentare dei propri tifosi 
consistito in reiterate minacce ed insulti verso l’arbitro. 
 
 

**************************************** 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
DE MONTE Dario (Ampezzo) – ROMANO Michele (Lauco) – FERRAIUOLO Raffaele (Rapid) – 
MORO Steve (Velox). 
A seguto 7^ ammonizione - Recidività:  
MADOTTO Elio (Val Resia) – DEREANI Stefano (Velox). 

 
3^ Categoria 

 

 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per quattro giornate effettive di gara: BELLINA Nereo (Timaucleulis):  per 
comportamento antiregolamentare consistito in reiterate offese e minacce nei confronti dell’arbitro 
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nel corso della gara e poi alla fine della stessa e proseguite mentre il direttore di gara stava 
raggiungendo l’autovettura. 
Squalifica per una giornata effettiva di gara:   
LENA Maurizio (Fus-Ca).  
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
CAPRA Fabio (Comeglians) – DURIGON Enrico (Rigolato) - CIAN Francesco (Sappada) – MORO 
Manuel (Timaucleulis). 
A seguto 8^ ammonizione - Recidività:  
CORADAZZI Claudio (Audax). 
 

*********************************************** 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
CATARINUSSI Paolo (Comeglians) - RIULINI Ilver (Fus-Ca) - BITUSSI Manuel e TURRETTA 
Davide (Rigolato) – PUNTEL Alessandro (Timaucleulis) – BORIA Nicola (Verzegnis).  
 
2.4) SPOSTAMENTI  CAMPI - GARE 
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
 

DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
08.09.2009 1^ TRASAGHIS - PONTEBBANA 18.00 Comunale Trasaghis 
08.08.2009 2^ BORDANO - ANCORA 20.30 Comunale Bordano 
09.08.2009 3^ ARDITA - AUDAX 16.00 Comunale Forni Avoltri 
09.08.2009 3^ NUOVA TARVISIO - VAL FELLA 17.00 Comunale Fusine Val Romana 

 
2.5) ORARIO DELEGAZIONE 
 

Si informano le società che a far data dal 19 agosto 2009 gli uffici della delegazione osserveranno il 
seguente orario: 
 

Mercoledì: dalle ore  18.00  alle  ore 19.00 
Venerdì: dalle ore  17.30  alle  ore 19.00 
 
3. COPPA CARNIA 2008/2009 
 
 

3.1) RISULTATO - 1^ SEMIFINALE 
 

DATA GARA  

29.07.2009 REAL I.C. - VILLA 5 - 1 
 

La società REAL I.C. si qualifica per la finale 
 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 04 agosto 2009, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
4. TORNEO Juniores 91  “PIER ALBERTO MORASSI” 
 

4.1 RISULTATI 
 
 

  
Gare del 30.07.2009 - 3^ Ritorno 

REAL I.C. - NUOVA TARVISIO 4 - 0 
 

 
4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 04 agosto 2009, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
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A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
DI ROFI Daniele (Nuova Tarvisio). 
 
4.3) SPOSTAMENTI  CAMPI - GARE 
 
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
 

DATA GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
05.08.2009 VILLA - VELOX 19.00 Comunale Villa 

 
5. TORNEI NOTTURNI 
 

5.1)  TORNEO “G. ERMOLLI” - MOGGIO UDINESE  
 

5.2) RISULTATI 
 

DATA GARA  

28.07.2009 IL CASTELLO - MOGGESE 1 - 2 
29.07.2009 PONTEBBANA - VAL RESIA 5 - 3 

 
5.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 04 agosto 2009, non 
ha adottato alcun provvedimento disciplinari. 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
1.   COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

1.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Si informano la Società che è a disposizione sul sito www.settoregiovanile.figc.it il C.U. n. 1 del 
Settore Giovanile e Scolastico. 
 

Si richiama l’attenzione sulla variazione della durata dei tempi di giuoco a 35 minuti nella 
Categoria Giovanissimi. 
 

2. 1° TORNEO “BEPPINO DEOTTO” 
 

Organizzazione: A.S.D. VERZEGNIS 
 

Categoria: Pulcini 
 

Data svolgimento: 25.07.2009 
 
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 

 
1^  FASE 

 

  GIRONE “A”  GIRONE “B”                             

squadra  squadra  squadra  squadra 

CAVAZZO vs MOGGESE  FOLGORE vs EDERA 
VERZEGNIS vs CAVAZZO  EDERA  vs ARTA TERME 
MOGGESE vs VERZEGNIS  ARTA TERME vs FOLGORE 
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2^   FASE            

 
Girone di consolazione 

 
 

squadra  squadra 

CAVAZZO vs EDERA 
 
 

Girone Finale 
 

 

squadra  squadra 

MOGGESE vs FOLGORE 
ARTA TERME vs VERZEGNIS 
VERZEGNIS vs FOLGORE 
MOGGESE vs ARTA TERME 

 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 05 agosto 2009. 
         
          Il Segretario                                                                                   Il Delegato Distrettuale 
    - Francesco  Sciusco -                                 - Emidio Zanier -    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


