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Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 08 DEL 07 AGOSTO 2009
LUTTO
===========

L’intero movimento calcistico regionale partecipa al dolore dei congiunti per la perdita del

CAV. SERGIO MAGRIS
per tanti anni Presidente e colonna portante del settore giovanile della Federcalcio del Friuli Venezia
Giulia. Con la sua scomparsa tutto il nostro mondo è consapevole di aver perso un prezioso punto
di riferimento per tutta la nostra attività.
**********

1.
1.1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 28/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 28/A, della F.I.G.C. inerente la nomina fino
al termine della stagione sportiva 2009/2010 dei Coordinatori Federali Regionali per l’attività
giovanile e scolastica.
COMUNICATO UFFICIALE N. 28/A
Il Presidente Federale
- attesa la necessità di procedere alla nomina dei Coordinatori Federali Regionali per l’attività
giovanile e scolastica;
- sentito il Vice Presidente facente funzioni del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l’art. 15 comma 6 dello Statuto
delibera
di nominare sino al termine della stagione sportiva 2009-2010 i seguenti Coordinatori Federali
Regionali per l’attività giovanile e scolastica:
omissis
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giovanni MESSINA

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2009
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Di Sebastiano

Giancarlo Abete
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COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 39/A, della F.I.G.C. inerente l’incremento
indice ISTAT per l’adeguamento dei Premi di Preparazione.
COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A
Il Presidente Federale
•

visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio
di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva,
in base all’indice ISTAT per il costo della vita;

•

constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2008/2009
è stato di € 497,00;

•

rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009 è
stato dello 0,4%;

•

visto l’art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;

•

sentiti i Vice Presidenti;
delibera

a decorrere dal 1° luglio 2009 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di
€ 499,00.
PUBBLICATO IN ROMA IL 03 AGOSTO 2009
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Di Sebastiano

Giancarlo Abete

1.3.

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A DELLA F.I.G.C.

Si informano le Società che sul sito www.lnd.it alla voce Comunicazioni - Comunicati è disponibile il
C.U. n. 40/A della F.I.G.C. inerente le Nuove Norme Sportive antidoping.

2.

CAMPIONATO CARNICO 2008/2009

2.1

RISULTATI - RECUPERO 2^ RITORNO
DATA
05.08.2009

3^ CATEGORIA
SAPPADA - STELLA AZZURRA

2-1

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 agosto 2009, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara:
VENTURINI Michele (Stella Azzurra)
**************************************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
CIAN Piergiorgio (Sappada) – PASCOLO Federico (Stella Azzurra).
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GARA VAL FELLA - VAL DEL LAGO del 19.07.2009
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto,
- che la società A.C.D. Val del Lago preannunciava tempestivamente a mezzo fax ricorso avverso la
gara indicata in oggetto;
-che la stessa società faceva pervenire a questa delegazione, nei termini previsti, a mezzo racc. di
data 23.07.2009 il ricorso datato 22.07.2009 con accluso il relativo assegno bancario di €. 78,00
intestato a FIGC Delegazione Territoriale di Tolmezzo nonché la ricevuta della raccomandata di
data 23.07.2009 inviata alla società avversaria A.S.D. VAL FELLA;
- che con il ricorso proposto la società A.C.D. VAL DEL LAGO ha contestato quanto segue:
"all'inizio dell'incontro l'arbitro … non ha consegnato la distinta al nostro accompagnatore ufficiale
motivando che mancavano all'appello due giocatori, tra cui il giocatore Cicuto Flavio che risulta
essere il secondo fuori quota giovane inserito in suddetta distinta" e che "la distinta ci è stata
consegnata durante l'intervallo con l'aggiunta dei due giocatori successivamente arrivati".
Rilevato che il C.U. 72 del 22.04.2009 del Comitato Regionale, riportato sul C.U. n° 55 del
24.04.2009 di questa Delegazione Territoriale ha così regolamentato la materia:
"viene stabilito che, in via sperimentale a partire dalla Stagione Sportiva 2008/2009 nelle gare del
Campionato Carnico le Società hanno l'obbligo di:
a).inserire nella lista formazione squadra almeno due giocatori "giovani" nati a far data dal 1°
gennaio 1989;
b).iniziare la gara schierando in campo almeno un calciatore "giovane" nato a far data dal 1°
gennaio 1989, scelto tra quelli in lista. Lo stesso calciatore, nel caso, dovrà essere sostituito con
altro calciatore "giovane" nato a far data dal 1° gennaio 1989 presente in lista. L'eventuale
sostituzione di questo secondo giocatore sarà libera e non vincolata a limiti di età".Esaminati i supplementi di referto dell'arbitro inviati in data 29.07.2009 e 04.08.2009 il quale
conferma di aver verificato visivamente la presenza del giocatore Cicuto Flavio della A.S.D. Val
Fella nello spogliatoio al momento dell'appello, il cui nominativo risultava già inserito nella lista
consegnatogli alle ore 16,40 dalla squadra di appartenenza e quindi prima dell'inizio della gara,
come da annotazione vergata sulla distinta, e di averne poi formalmente identificato l'identità
mediante idoneo documento durante l'intervallo della partita, facendo, all'esito, inserire i dati
mancanti (il tipo del documento d'identificazione ed il numero dello stesso, peraltro facilmente
rilevabili atteso il diverso colore dell'inchiostro).
Detta lista, completata nei termini sopra esposti è stata poi consegnata in copia, dal direttore di
gara, prima dell'inizio del secondo tempo, alla A.C.D. Val del Lago.
Tutto ciò premesso e considerato, rilevato che la A.S.D. VAL FELLA ha formalmente rispettato la
normativa vigente, anche relativamente all'utilizzo dei calciatori "giovani" di cui al C.U. 72/2009 del
Comitato Regionale del F.V.G. e che quindi alcuna censura potrà essere mossa relativamente alla
regolarità dello svolgimento della gara,
P.Q.M.
- respinge il ricorso proposto in data 22.7.2009 dalla A.C.D. VAL DEL LAGO inviato con racc.
di data 23.7.2009;
- omologa la gara con il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 3 a 2 per la A.S.D. VAL
FELLA;
- dispone l'acquisizione della tassa ricorso come da regolamento.
Da ultimo, all'esito dell'esame delle contestazioni rappresentate in ricorso e rilevatane la
discrepanza con quanto refertato e riferito poi dall'arbitro con i rapporti inviati, da ritenersi queste
tutte prove privilegiate relativamente ai fatti di cui all'esposto, si manda per quanto eventualmente di
competenza al Comitato Regionale per le valutazioni del caso.
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2.3) SPOSTAMENTI GARE
Essendo la delegazione chiusa dal 12 al 18 agosto si rende noto che eventuali richieste di
spostamenti gare (5^ ritorno), devono pervenire entro e no oltre venerdì 14.08.2009.
2.4) PUBBLICAZIONE COMUNICATO
Il prossimo C.U. sarà pubblicato lunedì 17 agosto 2009

3.

COPPA CARNIA 2008/2009

3.1) RISULTATO 2^ SEMIFINALE
DATA
05.08.2009

GARA
OVARESE - SAN PIETRO

1-0

La società OVARESE si qualifica per la finale.
Alle società A.S.D. Cedarchis ed A.S.D. Amaro che hanno ospitato le gare di semifinale un sentito
ringraziamento per l’ospitalità e la buona funzionalità dell’impianto.
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 agosto 2009, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettivedi gara:
BURBA Marco (Ovarese).
3.3) FINALE

REAL I.C. - OVARESE
Mercoledì 12 Agosto 2009 - ore 20.30
Campo Sportivo Comunale “Ai Pini”
VILLA SANTINA

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà un risultato di parità, si procederà
all’effettuazione dei 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.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

4.

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE

Si ricorda che gli uffici della Delegazione Territoriale rimarranno chiusi dal giorno 12 al giorno 18
agosto 2009 compresi.
Si ricorda inoltre alle società che, a far data dal 19 agosto 2009, gli uffici della delegazione
osserveranno il seguente orario:
Mercoledì:
Venerdì:

dalle ore 18.00 alle ore 19.00
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
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5.

TORNEO Juniores 91 “PIER ALBERTO MORASSI”

5.1

RISULTATI
Gare del 06.08.2009
CAVAZZO
MOGGESE
NUOVA TARVISIO
OVARESE
VILLA

-

ARTA TERME
REAL I.C.
MOBILIERI
PONTEBBANA
VELOX P.

2-2
0-4
0-3
6-2
4-1

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 agosto 2009, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara:
MARCON Emiliano (Moggese) - FALESCHINI Alex e SPIZ Michele (Velox ).
*************************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
FACCIN Federico (Arta Terme) - CHIAPOLINO David (Mobilieri) – TRISCOLI Ilario (Ovarese) CIANI Enzo (Velox P.) - LENISA Roberto (Villa).
5.3)

CALENDARIO 5^ RITORNO
Gare del 13.08.2009
ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI
VELOX P.
REAL I.C.

-

OVARESE
NUOVA TARVISIO
PONTEBBANA
MOGGESE
VILLA

19.00
19.00
18.00
11/08/09
24/08/09

5.4) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
DATA
11.08.2009
24.08.2009

6.

GARA

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

VELOX P. - MOGGESE
REAL I.C. - VILLA

19.00
18.00

Comunale Paularo - Loc. Saletti
Imponzo di Tolmezzo

TORNEI NOTTURNI

6.1) TORNEO “G. ERMOLLI” - MOGGIO UDINESE
RISULTATI
DATA
04.08.2009
05.08.2009

GARA
MALBORGHETTO - VAL RESIA
PONTEBBANA - IL CASTELLO

6 - 8 d.c.r.
1-3

.
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TORNEO “G. DEL MISSIER” - AMPEZZO
RISULTATI
DATA
04.08.2009

GARA
AMARO – LA DELIZIA

0-2

6.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 agosto 2009, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettivedi gara:
Torneo Ermolli: D’AGOSTINA Michele (Malborghetto).

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

RIUNIONE SOCIETA’ S.G.S.

Al fine di definire i calendari del Torneo Pulcini e Campionato Giovanissimi é convocata una riunione
con le società interessate presso la sede della delegazione di via Divisione Garibaldi, 1/c con i
seguenti orari:
Pulcini: mercoledì 19.08.2009 ore 17.30
Giovanissimi: mercoledì 19.08.2009 ore 18.00

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 07 agosto 2009.
Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -

