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COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 21 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. 
 

CHIUSURA DEL COMITATO
 
Si porta a conoscenza delle società che gli uffici del Comitato di Tolmezzo rimarranno chiusi da: 
 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE  a LUNEDI’ 9 GENNAIO 
 

 
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 IL PRESIDENTE 
(Massimo Ciaccolini) (Carlo Tavecchio) 
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2. 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 
Friuli-Venezia 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 
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PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005 
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Ghirelli Franco Carraro 

 
3. CAMPIONATO CARNICO 
 

Si ribadisce quanto pubblicato sul c.u. n. 21 del 28 settembre 2005, in riferimento  al Comunicato 
Ufficiale n. 93 della L.N.D. : 
 

1. variazioni di tesseramento 
 

Calciatori  “non professionisti” 
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo), può essere effettuato: 
 

da venerdì 1 luglio a venerdì 31 marzo 2006 (ore 13.00) 
 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad 
ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

1.  COMUNICAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.1) 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  

� 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.  
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2.  ATTIVITA’ DI BASE 

 
 
 

Si è tenuta mercoledì 14 dicembre alle ore 18.00 una riunione per le società che svolgono attività 
del Settore Giovanile e Scolastico,  per discutere prevalentemente della situazione dell’Attività di 
Base (pulcini ed esordienti). 
Erano presenti il responsabile dell’attività di base prof. Gabriele Cestari, il segretario sig. Giuseppe 
Venturuzzo, i delegati dell’attività di base sigg. Goi Daniele e Enzo Costante, il Presidente del 
Comitato di Tolmezzo Zanier Emidio, il vicepresidente Benedetti Michele ed il segretario 
Nascimben Maria. 
Alla riunione hanno partecipato le seguenti società. ARDITA, ARTA TERME, CAVAZZO, 
MOBILIERI, MOGGESE,  NUOVA TARVISIO, OVARESE, PALUZZA, PONTEBBANA, REAL I.C., 
RIGOLATO, S. PIETRO, STELLA AZZURRA, VERZEGNIS, VILLA. 
 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 21 dicembre 2005. 
 

  
 
  Il Segretario                    Il Presidente 
        -rag. Maria Nascimben-                     -p.i. Emidio Zanier- 
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