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Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 14 DICEMBRE 2005

MESSAGGIO AUGURALE
In occasione delle prossime Festività, questo Comitato porge al Presidente della F.I.G.C., al
Presidente ed al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alla Presidenza del Settore
Giovanile e Scolastico, ai Presidenti ed ai componenti di tutti gli Organi Nazionali, Regionali,
Provinciali e locali ed alla Componente Arbitrale, i più sinceri auguri di:

BUON NATALE E PROSPERO ANNO NUOVO
Alle Società, ai Presidenti, ai Dirigenti, ai Tecnici ed a tutti i calciatori, i più fervidi auguri.

1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 14 della L.N.D.:
Con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la
Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di
mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Società aderenti al Comitato
Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile.
Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all’applicazione dell’art. 17, delle
N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al
Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile è fatto obbligo di prevedere che la
denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del Comune di riferimento
al quale si richiama la Società medesima.
Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da
parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede
la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza
territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il
carattere specifico di una Società.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C:
Il Consiglio Federale
-

preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di
fusioni di società;

-

tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale,
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini
delibera

di fissare i termini come segue:
a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2006, con rientro
automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza;
b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”
Per i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a
favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2005/2006, il termine del vincolo di
tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006;
c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)
Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:
da lunedì 30 gennaio 2006

a lunedì 27 febbraio 2006

d) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:
da mercoledì 1 marzo 2006

a venerdì 28 aprile 2006

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento
sopra stabiliti;
e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
I calciatori tesserati per Società Carniche, 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, C/1 e C/2 e
richiedere il conseguente tesseramento:
da sabato 1° luglio 2006

a martedì 1° agosto 2006

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)
f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni:
da lunedì 30 gennaio 2006

a lunedì 27 febbraio 2006

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005
IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMP. CARNICO 2004/2005
Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva
Cognome e Nome
TACH MATTEO
TIMEUS RENZO
MANENTE ADRIANO
DELL’OSTE LUCA
SELENATI NICOLA
BUTTOLO ALESSIO
AGOSTINIS ROBERTO
CANDIDO DANIELE
CANDONI GIANNI
CIMENTI MARCO
CORADAZZI RUDI
CRAGNOLINI LUCIO
D’AGOSTINA MICHELE
DE CRISTOFANO CARLO
DI CENTA GIORGIO
FADI DENIS
FARINATI ANDREA
FLOCCO PIERINO
GREGORUTTI MICHELE
PILLER DANIELE
QUINZ DIEGO
ROI STEFANO
SPESSOT MARCO
STEFANI PIERLUIGI
TOMAT CARLO
PONTIL CESTE NICOLA
CUCCHIARO FABIO

4.

Società
ARDITA
OVARESE
TRASAGHIS
RAVASCLETTO
SAPPADA
VAL RESIA
REAL I.C.
RIGOLATO
FUS-CA
FUS-CA
LA DELIZIA
TRASAGHIS
MALBORGHETTO
LAUCO
ARTA TERME
RIGOLATO
ARTA TERME
VAL DEL LAGO
MALBORGHETTO
SAPPADA
SAPPADA
MOBILIERI
TRASAGHIS
EDERA
FUS-CA
S. PIETRO
VAL DEL LAGO

da scontare
Sq. fino al 28/02/2006
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

C.U.
21
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
25

CAMPIONATO CARNICO

4.1) NOMINA COMMISSIONE DI STUDIO
Nel corso dell’incontro con i Presidenti di società, tenutasi a Cavazzo il 3 dicembre 2005, è stata
nominata una commissione di studio per l’organizzazione dell’attività, composta dai signori: DI LENA
Carlo (Mobilieri), DORIGO Enzo (Villa), SIMEONI Oreste (Campagnola), ZANIER Ferdinando
(Moggese).

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1.1) COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmettono i seguenti C.U. della F.I.G.C.:
115/A, 116/A, 118/A.
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1.2) RIUNIONE RESPONSABILI INFORMATICI REGIONALI
Si è svolta ad Ostia il 2 e 3 dicembre 2005 una riunione riservata agli addetti informatici dei
Comitati Regionali sulle problematiche relative al programma “AS400”. Per il nostro Comitato è
intervenuto Fabio Zennaro, responsabile regionale.
Nella riunione si è discusso in particolare sull’inserimento dei tesseramenti dei giocatori e
sulla corretta applicazione nella compilazione dei calendari.

1.3) RIUNIONE PSICOLOGI REGIONALI
Si è svolta ad Ostia il 2 dicembre 2005 una riunione riservata ai psicologi dei Comitati Regionali.
All’ordine del giorno:
1. indirizzi del S.G.S.: educatore sportivo, attività con le scuole, attività di formazione.
2. promozione dello psicologo nelle scuole calcio
La riunione ha avuto come scopo la ricostruzione di un gruppo di psicologi e di conseguenza
di un’equipe regionale di psicologi che si occupino della formazione psico-pedagogica di tutti gli
operatori e non del settore giovanile e scolastico. La ricostruzione di questo gruppo si rende
necessaria in quanto, negli ultimi anni, la finalità educativa dello sport è stata accantonata. Quindi il
ruolo dello psicologo dello sport all’interno del SGS sarà quello di educare i giovani ai valori dello sport
in modo tale che, oltre che imparare a giocare al calcio, questi giovani, ed adulti di domani, acquistino
ciò che nel calcio odierno manca: IL VALORE EDUCATIVO.
Per la nostra regione ha partecipato il dott. Alberto PIN, referente regionale dell’area
psicologica.

1.4) TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E
SCOLASTICA 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, al Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico (Casella Postale 520, 34100
Trieste) 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 GIOVEDI’ 1 DICEMBRE A VENERDI’ 16 DICEMBRE 2005 (ORE 13.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2005.

1.5) SPORTELLO DI ASCOLTO APERTO
Allo scopo di promuovere una maggiore collaborazione tra tutti gli interessati e rendere più
chiara e rispondente alle diverse esigenze ed aspettative l’attività sportiva dell’Attività di Base, si
informa che il Settore Giovanile e Scolastico Regionale, attraverso le sue strutture dell’ATTIVITA’ DI
BASE, ha aperto uno …

“SPORTELLO DI ASCOLTO APERTO”
con recapito
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0431/59178
FAX 0431/59178
e-mail: abase.fvg@fvg.191.it
Chiunque sia interessato, atleti, genitori, tecnici, dirigenti, può inoltrare richieste di informazioni,
quesiti sull’attività, segnalazioni circa disguidi, presunte irregolarità, proposte migliorative, interventi di
verifica e quant’altro possa essere ritenuto utile.
Si assicura che tutte le comunicazioni ricevute, sia sottoscritte che anonime, saranno valutate ed
approfondite dai responsabili regionali e locali.
Si precisa comunque che l’attività suindicata non ha lo scopo di promuovere provvedimenti disciplinari
ma principalmente di collaborazione e di ricerca di positive soluzione per migliorare l’attività del
Settore.
Si ringrazia sin d’ora chiunque intenda collaborare in tal senso.

1.6) TORNEO DI CALCIO A 5 PER PULCINI
Allo scopo di dare la possibilità alla categoria dei pulcini di poter giocare anche durante il periodo
invernale, che coincide con la sosta, fra fase autunnale e fase primaverile, dei tornei ufficiali, il
Comitato Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per il
tramite dei suoi Comitati periferici, organizza tornei di calcio a cinque in palestra. La manifestazione
avrà svolgimento da metà gennaio a fine febbraio 2006. Eventuali disponibilità di strutture e adesioni
all’iniziativa dovranno essere trasmesse al Comitato di competenza. A tale manifestazione possono
partecipare tutte le Società affiliate alla FIGC nel rispetto delle norme riportate sul C.U. n. 1.

1.7) TUTELA SANITARIA
Ai sensi delle disposizioni di legge in materia di certificazione per la pratica sportiva agonistica
e non, si invitano tutti i Presidenti delle società, che svolgono attività di Settore Giovanile
(allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini, piccoli amici), a compilare una dichiarazione (l’
apposito modello verrà inviato per il tramite dei Comitati Provinciali) attestante che tutti i
tesserati della propria società sono stati sottoposti a visita medica per l’attività agonistica (dal
compimento del 12° anno di età) e per l’attività non agonistica (dai 6 ai 12 anni).
Il modello debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Presidente dovrà essere
restituito – in originale – a stretto giro di posta al Comitato Provinciale di competenza.

1.8) INCONTRO TRA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E FACOLTA’ DIM SCIENZE
MOTORIE
Il giorno lunedì 12 dicembre 2005 a Roma, presso la sala conferenze del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, si è svolto un incontro tra il Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale e le Facoltà di Scienze Motorie dal titolo “Il mondo del calcio e le Facoltà di Scienze
Motorie si incontrano: riflessioni su temi comuni”. Erano presenti il Presidente Nazionale, prof.
Luigi Agnolin, il Segretario del Settore, sig.ra Barbara Benedetti, e i Presidi delle Facoltà di
Scienze Motorie.
All’incontro era presente il dott. Giovanni Messina, Responsabile del Centro Studi e Ricerche
del Comitato Regionale SGS, delegato a rappresentare il Corso di laurea in Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Udine. Sono stati esposti sinteticamente i contenuti della
convenzione, di recente stipula e di prossima definitiva approvazione, tra il corso di laurea e il
Comitato Regionale SGS del Friuli Venezia Giulia.
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Nell’occasione si è riflettuto sulla potenzialità e sulle modalità di realizzazione di una sinergia tra
MIUR, corsi di laurea e Settore Giovanile e Scolastico al fine di diffondere e sviluppare gli aspetti
educativi del calcio per una adeguata formazione del giovane calciatore e dei giovani in genere.

1.9) RIUNIONE GIUDICI SPORTIVI
Lunedì 12 dicembre 2005 ha avuto svolgimento a Cervignano del Friuli la riunione dei Giudici Sportivi,
operanti nel Settore Giovanile dei Comitati periferici.
Nell’incontro si sono esaminate e discusse le problematiche relative alle nuove norme
introdotte nel Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento all’art. 14, comma 1 e 2.
Hanno partecipato alla riunione: dott. Maurizio Zorba, Presidente Comitato Regionale S.G.S.,
Alberto De Colle, Presidente Commissione Disciplinare LND, Francesco Rizzi e Ernesto Gasparini,
giudice sportivo e sostituto CR SGS, Marino Tamaro e Iginio Giuressi, componenti il CR SGS, sigg.
De Pol e Crapaz (Trieste), Molinari e Brumat (Cervignano), Pavan e Gottardo (Udine), Antonini, Della
Flora e Fantin (Pordenone), Giudici Sportivi Comitati periferici.

Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 14 dicembre 2005.

Il Segretario
-rag. Maria Nascimben-

Il Presidente
-p.i. Emidio Zanier-
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COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A
Il Presidente Federale
- attesa la necessità di integrare la composizione di alcuni organi direttivi dei Comitati
Provinciali e Locali;
- preso atto delle proposte del rispettivo Comitato Regionale di concerto con il Comitato
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico;
- sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti;
ha provveduto alle seguenti nomine:
COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Comitato Provinciale di L’AQUILA
Componente Lucio CASCIOLA in sostituzione di
Dario BIANCO, dimissionario.
Comitato Provinciale di Teramo
Componente Angelo CASALENA
COMITATO REGIONALE CALABRIA
Comitato Provinciale di Reggio Calabria
Componente Sergio MICELI in sostituzione di
Gianfranco SCARFO’, dimissionario .
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE 2005
IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A
Il Presidente Federale
- attesa la necessità di provvedere alla nomina di un reggente del Comitato Provinciale di
ISERNIA, al fine di garantire lo svolgimento delle attività demandate al medesimo
Comitato;
- vista la proposta di nomina, formulata attraverso il Presidente della L.N.D., dal Consiglio
Direttivo C.R. MOLISE L.ND., del sig. Pietro DI CRISTINZI quale reggente del C.P. di
ISERNIA;
- visto l’art. 21 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;
nomina
il sig. Pietro DI CRISTINZI, quale reggente la carica di Presidente del Comitato Provinciale di
ISERNIA fino a nuovo provvedimento.
PUBBICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2005
IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del
Settore stesso, nella riunione del 24 ottobre 2005 ha provveduto alla nomina della Commissione
Disciplinare del Settore Tecnico, che risulta così composta:
Presidente Piero MOCALI
Vice Presidente Alberto Maria BRUNI
Componenti Antonio PEZZANO
Salvatore SCARFONE
Gaetano CASALE
PUBBICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2005
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
Franco Carraro

