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COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 30 SETTEMBRE 2009 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DELLA L.N.D. 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 54 della L.N.D.: 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 54 
Stagione Sportiva 2009-2010 

  

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 22 Settembre 2009, ai sensi dell’art. 11, punto 
4), lett. e), del Regolamento della L.N.D., ha ratificato le nomine fatte dal Presidente della L.N.D. per 
le cariche di Vice Segretario e Vice Segretario Amministrativo della L.N.D. per il quadriennio 2008-
2012, conferendo i predetti incarichi rispettivamente a Mariangela D’Ezio e Nicoletta Drudi. 

 In base a quanto disposto dall’art. 3, del Regolamento della L.N.D., fermo restando l’assetto 
organizzativo interno della L.N.D. di cui al Comunicato Ufficiale n. 118 del 7 Marzo 2009, gli Uffici 
della L.N.D. per il quadriennio olimpico 2008-2012 risultano così composti: 

 Segretario Generale:                       Massimo Ciaccolini 

Segretario Amministrativo:              Gabriella Lombi 

 Vice Segretario:                               Mariangela D’Ezio 

Vice Segretario Amministrativo:    Nicoletta Drudi 
   

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 2009 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

  
1.2. CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D. – COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI 

FISCALI ALL'AGENZIE ENTRATE 
 
Trascriviamo qui di seguito stralcio della Circolare n. 15 della L.N.D.: 
  

CIRCOLARE N°15 
 OGGETTO: OBBLIGO PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE  DI 

COMUNICARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30 OTTOBRE DATI 
RILEVANTI AI FINI FISCALI 

             Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, è stato 
approvato il modello – modello eas -  per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte 
degli enti associativi, tra cui quelli sportivi, previsto dall’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
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            Il predetto art. 30 stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’art. 148 
TUIR e all’art. 4 del DPR n. 633/72 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi 
siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano, 
in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante 
apposito modello, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali  di 
cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da 
quelle marginali individuate con decreto  del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.   

Il comma 3 del medesimo art. 30 stabilisce che l’obbligo della trasmissione è assolto 
anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289 (S.r.l., S.p.A., cooperative). 

Il successivo comma 3-bis prevede l’esclusione dall’obbligo della trasmissione per le 
associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/91 e 
per gli enti associativi dilettantistici iscritti nel Registro CONI, che non svolgono attività 
commerciali.   

E’ opportuno precisare che l’art. 148 del TUIR prevede la “decommercializzazione” di 
alcuni proventi degli enti associativi e, in particolare, stabilisce, al primo comma, che non sono 
considerate commerciali le quote associative e i contributi versati dai soci, associati o partecipanti e, 
specificatamente per le associazioni sportive dilettantistiche, al comma 3, l’esclusione dall’area 
della commercialità delle attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso 
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti nonché nei 
confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto 
costitutivo o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei 
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Il medesimo 
comma 3 esclude, poi, dall’area della commercialità le cessioni, anche a terzi, di proprie 
pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.   

Con Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, l’Agenzia delle entrato ha fornito chiarimenti in 
ordine alle disposizioni recate dall’art. 30 in argomento. In particolare, al punto 1.2, è stato precisato 
che l’onere della comunicazione grava sugli enti associativi che si avvalgono di una o più delle 
previsioni di “decommercializzazione” previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, 
secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 e che grava anche  sugli enti associativi che, in 
applicazione del comma 1 dell’art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure 
contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi. 

 - Termini e modalità di presentazione 

Il modello eas, per gli enti già costituti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore 
del D.L. n. 185/2008, deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009. 

Per gli enti costituitisi dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 185 (29 novembre 2008) il 
modello deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine 
del 60° giorno andasse a scadere prima del 30 ottobre 2009, deve essere presentato entro tale 
ultima data. 

La trasmissione del modello eas deve avvenire esclusivamente per via telematica e 
può essere eseguita direttamente (entratel) ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il 
servizio telematico internet. In quest’ultimo caso gli intermediari sono tenuti a rilasciare 
all’interessato un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica unitamente 
ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione. 

Il modello eas e le relative istruzioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 

            Il Centro Servizi della LND è disponibile ad assistere le associazioni sportive 
dilettantistiche obbligate alla presentazione provvedendo all’invio del modello una volta 
debitamente compilato dall’associazione stessa. Il costo di tale servizio è ricompreso nel 
modulo di assistenza definito “Assistenza base 1”. 
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 Si coglie l’occasione per segnalare che nel modello in oggetto è, fra le altre, richiesta 
un’informazione relativa alla conformità dello statuto ai requisiti di cui al comma 8 dell’art. 148 del 
TUIR ed all’art. 4, comma 7 del DPR 633/72. 

            A tale riguardo è opportuno rilevare che le particolari disposizioni di favore previste dal 
TUIR in materia di imposte dirette (art. 148, commi 3, 5, 6 e 7) e dal DPR 633/72 in materia di 
IVA (art. 4, commi 4 e 6), sono subordinate, per tutti gli enti non commerciali di tipo 
associativo, alla sussistenza nell’atto costitutivo o statuto – redatti nella forma dell’atto 
pubblico e della scrittura privata registrata o autenticata (comma 8 dell’art. 148 TUIR) - dei 
requisiti di seguito indicati. 

a)    divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge; 

b)    obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, 
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge; 

c)    disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori 
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e 
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

d)    obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario 
secondo le disposizioni statutarie; 

e)    eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, 
comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i 
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle 
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il 
voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 
1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice 
civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di 
organizzazione a livello locale; 

f)     intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
morte e non rivalutabilità della stessa 

Si rileva, inoltre, che, ai sensi del comma 17 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, le società e 
le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare la denominazione sociale, la finalità sportiva 
e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che, ai sensi del successivo comma 18, 
devono costituirsi per atto scritto – condizione necessaria per l’iscrizione nel registro CONI – 
contenente sostanzialmente i medesimi requisiti richiesti dall’art. 148 del TUIR sopra riportati. 

Tuttavia, poiché ai sensi del comma 8 del citato art. 148, è previsto che le disposizioni 
agevolative del precedente comma 3 dello stesso art. 148, si applicano a condizione che l’atto 
costitutivo o statuto sia redatto, come sopra accennato, con la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata registrata o autenticata, una diversa forma di redazione dell’atto (semplice atto 
scritto), comporta che i predetti corrispettivi specifici, “decommercializzati” ai sensi del comma 3 
dell’art. 148 del TUIR, vengono ad essere considerati proventi di natura commerciale e, in quanto 
tali, concorrono alla formazione del plafond massimo di 250.000 euro fissato per godere delle 
agevolazioni della legge n. 398/91, con conseguente perdita, in caso di possibile superamento del 
plafond, del diritto ai benefici stessi. 

Si invitano quindi le società dilettantistiche in generale (e quelle che svolgono attività 
commerciale in particolare) a verificare la presenza nei propri statuti dei requisiti sopra indicati 
e, in caso di mancata conformità alle norme citate, a procedere al relativo adeguamento, tenendo 
presente che, per la registrazione dell’atto costitutivo o dello statuto, il comma 5 dell’art. 90 della 
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legge n. 289/2002 stabilisce, per le associazioni sportive dilettantistiche, l’imposta di registro in 
misura fissa (attualmente € 168,00).  

In tale ambito, il Centro Servizi della LND è disponibile a prestare l’assistenza 
necessaria al riscontro della conformità degli statuti alle previsioni di legge citate. 

 - Compilazione del modello eas 

            Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate per la compilazione del modello eas  sono di 
valido supporto per i soggetti interessati. 

            Si richiama, comunque, l’attenzione sui punti 20) e 23) del modello eas  laddove è richiesto 
l’ammontare, rispettivamente, dei proventi per l’attività di sponsorizzazione o pubblicità dell’ultimo 
esercizio e quello relativo al valore medio del totale delle entrate intese globalmente (proventi 
istituzionali e commerciali)  riferite agli ultimi tre esercizi. Sia nel punto 20) che nel punto 23) 
occorre, pertanto, fare riferimento non all’anno solare ma all’esercizio sociale che, di norma, per 
le associazioni sportive calcistiche chiude al 30 giugno. 

            I punti 35) e 36) del modello eas non devono essere compilati dalle associazioni che non si 
avvalgono delle agevolazioni richiamate nei commi 3 e seguenti dell’art. 148 del TUIR e nell’art. 4 
del D.P.R. n. 633/72 (corrispettivi specifici per attività effettuate nei confronti dei propri soci…..). In 
caso contrario deve essere indicato, barrando la relativa casella, che l’atto costitutivo e/o lo statuto è 
stato redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure registrata. 

 Si richiama ancora una volta l’attenzione delle associazioni e delle società sportive  
affiliate all’obbligo, fatte salve le esclusioni in precedenza indicate, della presentazione del 
modello eas onde evitare la perdita dei benefici fiscali previsti a favore dello sport 
dilettantistico dall’art. 148 del TUIR. 

Si fa, infine, presente che in ordine alla corretta compilazione del modello sono stati chiesti 
chiarimenti all’Agenzia delle entrate e, pertanto, si fa riserva di ulteriori informazioni non appena 
possibile.  

 Il Centro Servizi della LND 

 Si comunica alle Società che sul sito www.lnd.it sotto la voce COMUNICAZIONI / CIRCOLARI si 
trovano i sotto indicati allegati : 

  modello comunicazione dati rilevati ai fini fiscali; 

  istruzioni alla compilazione del modello comunicazione dati rilevati ai fini fiscali. 
  
2. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 
2.1) RISULTATI 

GARE DEL 26 - 27/09/2009 - 10^ RITORNO 
 
 

  
1^ CATEGORIA 

  
2^ CATEGORIA 

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

AMARO - RIGOLATO 4 - 4 
ARDITA  - SAPPADA 2 - 4 
AUDAX  - FUS-CA 2 - 0 
NUOVA TARVISIO - VERZEGNIS 1 - 2 
TIMAUCLEULIS - STELLA AZZURRA 3 - 0 
VAL FELLA - COMEGLIANS 3 - 3 
Riposa   VAL DEL LAGO  

 
2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 29 settembre 2009, 
ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^  Categoria 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:  
DE NIPOTI Stefano (Cedarchis) – ZUCCHIATTI Leonardo (La Delizia) - DRUIDI Gianfranco 
(Moggese). 
Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
Kazoski Emran (Campagnola) – CIMENTI Matteo e SPANGARO Manuel (La Delizia) - BUZZI 
Gilberto (Mobilieri) - FALESCHINI Ugo (Pontebbana).  
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
a seguito 4^ ammmonizione:  
DI GASPERO Renzo (Campagnola) - DOMENIS Tiziano (Pontebbana) - BOSCHETTI Luca (Real 
I.C.) – CORADAZZI Stefano (Villa). 
a seguito 8^ ammmonizione: 
NADALUTTI Alessandro e ROSSI Daniele (Trasaghis)..  
a seguito 11^ ammmonizione: 
CORADAZZI Rudi (Ovarese).  
A CARICO DI DIRIGENTI 
STRAULINO Marco (Mobilieri): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino 
al 30.10.09.2009 per proteste svolte nel corso della gara e per aver ingiuriato a finegara l’arbitro. 
 

************************************* 
 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
SELENATI Patrick (Arta Terme) - DI BERNARDO Daniele (Cavazzo) - DE MARCHI Giordano e  
FELACO Domenico (La Delizia) – RUPIL Rudy (Ovarese) – MENIA Moreno (San Pietro). 
7^ ammonizione - Recidività:   
IOB Moris (Illegiana) - DI GIUSTO Massimiliano e MORO Mauro (Mobilieri) – IOB William (Ovarese) 
– PEIRANO Marco (Trasaghis). 
10^ ammonizione - Recidività:   
LARCHER Loris (La Delizia). 

 
2^ Categoria 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per tre giornate effettive di gara:  
DEGLI UOMIONI per comportamento antiregolamentare consistito innell’aver ingiuriato l’arbitro a 
seguito dell’espulsione facendo poi tardare la ripresa del gioco. 
 

Squalifica per due giornate effettive di gara:  
CESCUTTI Carlo (Velox).  
Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
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DE CONTI Giuliano (Enal Cercivento) – DEL NEGRO Indro (Lauco) – DE TONIA Alessio (Velox). 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
DEL FABBRO Luca (Ancora) - MATTIA Erich (Enal Cercivento) – MAZZOLINI Lorenzo (Folgore) – 
MAION Jean Jacques (Velox). 
a seguito 8^ ammmonizione: 
BURBA Mirco (Ampezzo) – BELLINA Mattia (Val Resia).  
A CARICO DI DIRIGENTI 
GRGORUTTI Loris (Il Castello): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino 
al 20.10.09.2009 per aver più volte protestato su tutte le decisioni dell’arbitro nel corso della gara e 
per aver tenuto un comportamento irriguardoso dopo la gara. 
 

SCREM Giuseppe (Velox): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 
20.10.09.2009 per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate proteste a fine gara. 
A CARICO DI SOCIETÀ 
VAL RESIA: ammenda di Euro 150,00 per aver consentito in più occasioni a soggetto non 
leggittimato l’ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi. Per reiterate ingiurie proferite nei 
confronti dell’arbitro da parte dei propri sostenitori e da parte del soggetto su indicato individuato 
com il sig. Fortunato Claudio. 
 

RAPID: ammenda di Euro 50,00 per ritardo (1^ Infrazione). 
 

******************************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
ADAMI Primo (Ampezzo) – BROLLO Alberto (Bordano). 
7^ ammonizione - Recidività:   
ANTONIUTTI Mirco (Edera). 

 
3^ Categoria 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettive di gara: 
PRINCI Giulio (Nuova Tarvisio) - DONEDDU Cristopher (Timaucleulis).  
Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
erzegnis) . 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
PLOZNER Eros (Amaro) – CARRERA Andrea (Ardita) – D’ORLANDO Daniele (Fus-Ca) – SANNA 
Mario (Stella Azzurra). 
a seguito 8^ ammmonizione: 
PIUSSI Massimo (Val Fella)..  
 

*********************************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
ROMANIN Alessandro (Ardita) – FINA Walter (Comeglians) – COPETTI Alberto (Verzegnis).. 
7^ ammonizione - Recidività:   
TARONI Nicola (Comeglians) - CIAN Francesco (Sappada) - BORIA Nicola (Verzegnis). 
 
2.3) ORARIO GARE 
 

Si ricorda che da domenica 04 ottobre 2009 le gare avranno inizio alle ore 15.00. 
 
2.4) SPOSTAMENTI  CAMPI - GARE 
 

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

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 
03.10.2009 3^ RIGOLATO - ARDITA (*) 16.00 Comunale Rigolato 
04.10.2009 1^ SAN PIETRO - LA DELIZIA 15.00 Comunale Forni Avoltri 
18.10.2009 1^ SAN PIETRO - PONTEBBANA 15.00 Comunale Forni Avoltri 

 

     (*) tempo attesa 15 minuti 
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3. TORNEO Juniores 91  “PIER ALBERTO MORASSI” 
 

3.1 RISULTATO FINALE 
 
 
 

Data Gara  

24.09.2009 ARTA TERME  - PONTEBBANA 0 - 3 
 
Alla S.S.D.  Pontebbana vanno i complimenti della Delegazione per l’ambito risultato conseguito, 
unitamente ai complimenti che vengono rivolti all’A.S.D. Arta Terme, valida antagonista. 
Un sentito ringraziamento alle società Pol. Enal Cercivento e A.S.D. Ravascletto per l’ospitalità e la 
buona funzionalità dell’impianto. 
 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 29 settembre 2009, 
ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammmonizione  
FALESCHINI Ugo (Pontebbana). 
 
 
ATTIVITA’  AGONISTICA  DEL  SETTORE  GIOVANILE  E  SCOLASTICO 

  
1. RIUNIONE SOCIETA’ 
 

Questa Delegazione ha programmato un incontro con il neo nominato Coordinatore 
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico prof. Giovanni Messina con il suo staff e le 
società del Carnico. 
 
L’incontro si terrà a Tolmezzo 
 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 
alle ore 18.45 

albergo “Al Benvenuto” 
 

2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 

2.1) RISULTATI  
 
 

 

  
Gare del 23.09.2009 - 6^ Andata 

CAVAZZO - EDERA 0 - 0 
NUOVA TARVISIO - ARTA TERME 8 - 0 
OVARESE - REAL I.C. 9 - 0 
VELOX - MOGGESE 9 - 3 
VILLA - MOBILIERI 1 - 1 
Riposa   RIGOLATO  

 
  

Gare del 27.09.2009 - 7^ Andata 

ARTA TERME - VILLA 3 - 5 
EDERA - RIGOLATO 1 - 5 
MOBILIERI - VELOX 2 - 3 
MOGGESE - OVARESE 1 - 6 
REAL I.C. - CAVAZZO 3 - 1 
Riposa   NUOVA TARVISIO  
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2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 29 settembre non ha 
adottato alcun provvedimento disciplinare. 
 
2.3) SPOSTAMENTI  CAMPI - GARE 
 
 

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

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 
29.09.2009 G VELOX - EDERA 19.00 Comunale Paularo 
05.10.2009 G VILLA - NUOVA TARVISIO 19.00 Comunale Villa Santina 

 

3. TORNEO PULCINI  2009/2010 
 
 
 

3.1) GARE DISPUTATE 
 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 

GARE DEL 29/08/2009  
 

 
GIRONE  “A” - 1^ Giornata GIRONE “B” -  1^ Andata 

OVARESE - REAL I.C. Disp. CAVAZZO -PONTEBBANA Disp. 
 

GARE DEL 01/09/2009                                                   GARE DEL 05/09/2009  
 

 
GIRONE  “A” - 2^ Giornata GIRONE  “A” - 3^ Giornata 

SAPPADA - OVARESE r.n.p. ARTA TERME -AUDAX r.n.p. 
 

GARE DEL 12/09/2009  
 

GIRONE  “B” - 4^ Andata 

VAL RESIA -CAVAZZO r.n.p. 
 

GARE DEL 19/09/2009  
 

 
GIRONE  “A” - 6^ Giornata GIRONE “B” -  1^ Ritorno 

ARTA TERME - FOLGORE Disp. VERZEGNIS -MOGGESE Disp. 
 

GARE DEL 26/09/2009  
 

 
GIRONE  “A” - 7^ Giornata GIRONE “B” -  2^ Ritorno 

FOLGORE - MOBILIERI “B” Disp.  CAVAZZO  -VERZEGNIS Disp. 

OVARESE - ARTA TERME r.n.p. MOGGESE -NUOVA TARVISIO Disp. 
REAL I.C. - MOBILIERI “A” Disp.  VAL RESIA -PONTEBBANA r.n.p. 
SAPPADA - EDERA  “B” r.n.p.    
VELOX - AUDAX Disp.    
Riposa   EDERA “A”     
 

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 29 settembre 2009, non ha 
adottato alcun provvedimento disciplinare. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 30 settembre 2009. 
         
          Il Segretario                                                                                   Il Delegato Distrettuale 
    - Francesco  Sciusco -                                 - Emidio Zanier -    


