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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 

Stagione Sportiva 2009/2010 
 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 28 OTTOBRE 2009 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.   COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il  testo integrale del C.U. N. 60/A, della F.I.G.C. inerente il ripristino dei 
termini e delle modalità regolamentari nei procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli 
artt. 7, 8 E 10 del C.G.S.. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A 
RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA’ REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI 
RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8 E 10 DEL CODICE DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA 

Il Presidente Federale 

rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione dei 
termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui 
agli artt. 7, 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva ha stabilito che, dalla data del presente Comunicato, 
le disposizioni procedurali emanate con il comunicato Ufficiale n. 129/A del 28 aprile 2009 devono 
intendersi abrogate e quindi per tali procedimenti viene ripristinata la validità dei termini e delle norme 
procedurali previsti dal “Codice di Giustizia Sportiva”. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2009 

 IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 
IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 

1.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DELLA F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il  testo integrale del C.U. N. 61/A, della F.I.G.C. inerente il ripristino dei 
termini e delle modalità regolamentari nei procedimenti per illecito sportivo  relativi a Campionati 
organizzati in ambito regionale e provinciale. 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A 

RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA’ REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI PER 
ILLECITO SPORTIVO RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E 
PROVINCIALE 

Il Presidente Federale 

rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione dei 
termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti per illecito sportivo ha stabilito che, 
dalla data del presente Comunicato, le disposizioni procedurali emanate con il comunicato Ufficiale n. 
130/A del 28 aprile 2009 devono intendersi abrogate e quindi per tali procedimenti viene ripristinata la 
validità dei termini e delle norme procedurali previsti dal “Codice di Giustizia Sportiva”. 
  

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2009 

 IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 

Antonio Di Sebastiano     Giancarlo Abete 
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2.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1.    COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. n. 66 della L.N.D.: 
  
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti e la GESCO Srl di Colle di Val D’elsa (SI), società 
accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), e con il supporto del Ministero dello 
Sviluppo Economico, del Ministro della Gioventù e del Ministro del Turismo, hanno concordano 
l’attivazione del progetto “DocciaLight”.  
“Doccia Light” costituisce una particolare iniziativa di risparmio idrico ed energetico indirizzata a tutti gli 
impianti sportivi/palestre (pubblici e privati) ed aziende turistico-ricettive presenti in Italia, avente come 
oggetto la distribuzione gratuita di Erogatori per doccia a Basso Flusso (EBF). La gratuità 
dell’iniziativa è resa possibile attraverso il programma d’incentivazione statale per l’incremento 
dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia, attuato in seguito all’entrata in vigore dei D.M. del 
20/07/2004. Grazie all’installazione degli EBF omaggiati e distribuiti gratuitamente, senza alcun onere 
aggiunto a carico della Lega Nazionale Dilettanti e delle proprie Associate, la struttura sportiva potrà 
risparmiare sulla propria bolletta idrica ed energetica fino a 114 € per punto doccia all’anno, registrando 
consumi anche del 50% inferiori rispetto alla situazione preesistente. 

L’adesione a “DocciaLight” è semplice e gratuita. Per partecipare è sufficiente: 

1.    compilare il modulo di adesione allegato al presente comunicato con i dati relativi alla  
struttura sportiva; 

2.    inviarlo tramite FAX al n. 0577.043366;  

3.    installare gli EBF omaggiati nella struttura sportiva in seguito all’avvenuta consegna degli 
stessi da parte del corriere espresso (anch’essa totalmente gratuita).  

Nel caso in cui interventi similari siano già stati previsti o posti in essere, la presente  proposta può 
valere come intervento integrativo e conforme ai contenuti delle  politiche ambientali sia nazionali che 
europee. 

Gli Erogatori omaggiati sono quelli da 10 litri/minuto versione R, nuovo modello utilizzato  in esclusiva 
per questa iniziativa, compatibile anche con le docce a tempo, e progettato  per risolvere i problemi 
legati a cali di pressione ed accumuli di calcare e detriti. 

Per eventuali informazioni addizionali circa il progetto “DocciaLight”, le relative modalità di adesione e 
per consultare l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno già aderito, all’iniziativa,  si può visitare il sito 
web www.doccialight.it, oppure contattare direttamente GESCO Srl al n. 0577.922828. 

 Sul sito della www.lnd.it alla voce COMUNICAZIONI/COMUNICATI/COMUNICATO UFFICIALE N. 66 
è a disposizione la scheda di adesione al progetto DocciaLight. 
  

2.2.    CIRCOLARE N. 18 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 18 della L.N.D.: 
  

Oggetto: Servizio di trasmissione telematica modello EAS 

 La L.N.D. ha attivato un’applicazione che consente alle società aderenti al Centro Servizi della Lega 
stessa di disporre, nell’ambito del sito web L.N.D. (http://www.lnd.it), di un’area riservata, protetta, 
attraverso la quale sarà possibile fruire di una serie di servizi (iscrizione ai campionati, servizi 
amministrativi forniti dal Centro Servizi della L.N.D., ecc.) volti a fornire alle ASD l’opportunità di 
aumentare la propria efficienza amministrativa in termini di coordinamento con la struttura centrale della 
L.N.D. e di rispettare la normativa civilistica e fiscale vigente.  

Con lettera raccomandata, sono state inviate alle Società aderenti al Centro Servizi della Lega le chiavi 
di accesso alla predetta area, rappresentate da nome “utente” e “password”.  
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Quanto sopra premesso, si ricorda che il 30 ottobre 2009 scade il termine per la presentazione del 
modello EAS di cui all’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già 
costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. cit. (ossia il 29 novembre 2008), sia da quelli costituitisi 
successivamente a tale data.  

Sono esonerati dalla presentazione del modello gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.  

L’onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle Società Sportive Dilettantistiche di cui 
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  

Il servizio di trasmissione telematica del modello EAS rientra all’interno del  pacchetto “Assistenza 
base”  (e superiori) fornito alle Società aderenti al Centro Servizi della Lega. 
2.3.    CIRCOLARE N. 19 DELLA L.N.D. 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 19 della L.N.D.: 
  

Oggetto:  Proroga del termine di presentazione del modello EAS da parte delle   Associazioni Sportive 

 Con apposito Comunicato, l’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2009, ha annunciato la proroga 
della presentazione del modello EAS originariamente prevista il 30 ottobre 2009 ed ora 
slittata al 15 dicembre 2009. 

 Nel comunicato e’ tra l’altro evidenziato che per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri, 
tra cui le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche inserite nel Registro del C.O.N.I., è prevista la 
presentazione di un modello ridotto, dove si prevede che si debba rispondere solo ad alcuni quesiti 
relativi a dati anagrafici e identificativi dell’attività. 

 Acquisita la proroga, vista la forma necessariamente sintetica del Comunicato, si attendono ulteriori 
indicazioni in ordine alla compilazione del modello EAS nonché alle citate semplificazioni e/o esclusioni. 

 Sarà cura del Centro Servizi della LND (CS) fornire tempestivi aggiornamenti. 
 
3. CAMPIONATO CARNICO 2008/2009 
 
3.1) RISULTATO – GARA SPAREGGIO 
 

  
Gara del 25.10.2009  

REAL I.C.  - CAMPAGNOLA 5 - 4 d.c.r. 
 
La società A.S.D. REAL Imponzo Cadunea viene proclamata Campione Carnico 2008/2009. 
Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. Villa 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 27 ottobre 2009, ha 
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per due giornate effettivedi gara:  
AGOSRTINIS Roberto (Real I.C.). 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
a seguito 8^ ammmonizione:  
REVELANT Roberto (Campagnola).  
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ATTIVITA’  AGONISTICA  DEL  SETTORE  GIOVANILE  E  SCOLASTICO 
  

  

1. CORSO INFORMATIVO 
 

Come annunciato nella riunione con le società del giorno 15 ottobre, il Settore Giovanile e Scolastico, in 
collaborazione con la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo, organizza un Corso Informativo a rapido 
svolgimento per le società della Delegazione di Tolmezzo.  
In ottemperanza al CU n.1 gli incontri sono aperti ai tecnici e dirigenti delle Scuole Calcio, delle Scuole 
Calcio Qualificate e a tutti gli interessati (anche genitori) e la partecipazione è obbligatoria per almeno 
un dirigente ed un tecnico delle Società che operano come “Centri Calcistici di Base” (ed in 
particolare per quelle di nuova costituzione ed affiliazione).  
 

Il corso si articolerà in 2 giornate, nelle giornate di mercoledì 11 novembre e lunedì 16 novembre 
dalle ore 19 alle ore 21.30, presso la sala del Centro Sociale g.c. (sopra ufficio postale – via Pal 
Piccolo – VILLA SANTINA con il seguente programma: 
 

orario MERCOLEDI 11 NOVEMBRE 2009 LUNEDI 16 NOVEMBRE 2009 
19.00/20.00 Metodologia dell’allenamento nella Scuola 

Calcio – prof. Carlo Giorgiutti e prof. 
Giuseppe Vacca 

Aspetti formativi nella Scuola Calcio: 
centralità del bambino e ruoli degli 
operatori – dott. Bruno Mongiat 

20.00/21.30 Metodologia dell’allenamento nella Scuola 
Calcio – prof. Carlo Giorgiutti e prof. 
Giuseppe Vacca 

Istruttori e dirigenti di scuole calcio: 
obbligo di vigilanza e responsabilità 
– dott. Roberto Alessio 

 
2. RADUNO “PICCOLI AMICI” 
 

Domenica 25 ottobre alle ore 10.00 presso il campo sportivo di Trasaghis, in collaborazione con il 
Settore Giovanile e Scolastico e la società A.S.D. Trasaghis si è tenuto il raduno riservato alla categoria 
“Piccoli Amici” . 
Erano presenti iI sigg: 
Gianni Toffoletto (vice presidente vicario Comitato regionale F.I.G.C.); 
Giancarlo Caliman (consigliere Comitato regionale F.I.G.C.);  
Giovanni Messina (coordinatore regionale del S.G.S.); 
Carlo Giorgiutti (responsabile regionale attività di base S.G.S.); 
Maurizio Zanello (collaboratore attività di base S.G.S) 
Francesco Sciusco (segretario Delegazione di Tolmezzo); 
Flavia Danelutti, Michelangelo Maresca, Mario Cella, Mario Sassu (componenti Delegazione di 
Tolmezzo). 
Erano presenti le sottoindicate società: 
Mobilieri, Nuova Tarvisio, Trasaghis,  Villa, Tolmezzo. 
 
3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI  
 

3.1 RISULTATI  
 

 

  
Gare del 25.10.2009 - 11^ Andata 

ARTA TERME - RIGOLATO 6 - 7 
MOBILIERI - EDERA 7 - 1 
MOGGESE - REAL I.C. 1 - 7 
NUOVA TARVISIO - CAVAZZO 10 - 1 
VILLA - OVARESE 0 - 3 
Riposa   VELOX  

 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 ottobre ha adottato  i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
A CARICO DI SOCIETÀ 
ARTA TERME: ammenda di Euro 50,00 per offese all’arbitro da parte dei propri sostenitori. 
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3.3) 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 Gioco 
31.10.2009 G NUOVA TARVISIO - RIGOLATO 17.00 ComunaleTarvisio 

 
3.4) CLASSIFICA FINALE GIRONE ANDATA 

 
 

SOCIETA’ PUNTI G. V. N. P. G.F. G.S. 
 1   NUOVA TARVISIO 28 10 9 1 0 66 6 
 2   OVARESE 20 10 6 2 2 46 21 
 3   VELOX 20 10 6 2 2 46 27 
 4   MOBILIERI 19 10 6 1 3 51 27 
 5   VILLA 19 10 6 1 3 31 19 
 6   RIGOLATO 18 10 6 0 4 26 29 
 7   ARTA TERME 17 10 5 2 3 46 42 
 8  REAL IMPONZO/CADUNEA 7 10 2 1 7 15 51 
 9   CAVAZZO 4 10 1 1 8 13 46 
10  EDERA 3 10 0 3 7 6 40 
11  MOGGESE 3 10 1 0 9 23 61 

 
4. TORNEO PULCINI  2009/2010 
 
 
 

3.1) GARE DISPUTATE 
 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 

 
GARE DEL 10/10/2009                                                  

 

GIRONE  “B” -  4^ Ritorno 

VERZEGNIS - NUOVA TARVISIO Disp. 
 

GARE DEL 17/10/2009                                                    GARE DEL 24.10.2009 
 

GIRONE  “A” - 10^ Giornata 
 

GIRONE “A” -  11^ Ritorno 

FOLGORE - VELOX Disp.  EDERA “A” - ARTA TERME Disp.
     EDERA  “B” - AUDAX Disp.
     REAL I.C. - FOLGORE Disp.
     SAPPADA - MOBILIERI “B” Disp.
     VELOX - OVARESE Disp.
     Riposa   MOBILIERI “A”  

 
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 27 ottobre 2009, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 28 ottobre 2009. 
 
        Il Segretario                                                                                             Il Delegato Distrettuale 
 - Francesco  Sciusco -                                                                         - Emidio Zanier -    
 
 
 


