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Federazione Italiana Giuoco calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 

                    
 

 Stagione Sportiva  2008/2009 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 27 GENNAIO 2010 
  

 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.   COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A DELLA F.I.G.C. 
 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 75/A, della F.I.G.C. inerente l’ABBREVIAZIONE 
DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 
QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, 
PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - 
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E 
DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI -  STAGIONE SPORTIVA 2009/2010.  

  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A 
  

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI 
CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – 
MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 
2009/2010 
  

Il Presidente Federale, 
  

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle 
ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali 
di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, 
Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i 
procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali; 
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
  

d e l i b e r a 
  
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti 
dal Codice di Giustizia Sportiva; 
  
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale 
  
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 
7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di 
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del 
giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. 
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Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo 
stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, 
C.G.S.); 
  
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare 
territoriale 
  
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 
idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo 
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve 
essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, 
le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno 
successivo alla data di ricezione del reclamo. 
  
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si 
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 
  
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GENNAIO 2010 
  

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

   
1.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A DELLA F.I.G.C. 
 
Trascriviamo qui di seguito, il testo integrale del C.U. N. 82/A, della F.I.G.C. inerente il Campionato 
Carnico. 

  
COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A 

  
Il Presidente 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; 
  
-         ritenuta l’urgenza di provvedere; 
  
-         visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale; 
  
-         sentiti i Vice Presidenti Federali 
  

Delibera 
  

di fissare i termini come segue: 
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a)    Calciatori tesserati a titolo temporaneo 
  

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2010, 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 2009/2010, il termine del vincolo di 
tesseramento viene prorogato al 31 ottobre 2010; 

  
c)    Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani” 

  
Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo 
annuale a favore delle Società che partecipano al campionato Carnico 2009/2010, il termine del 
vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 luglio 2010. 

  
d)    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 25 gennaio 2010                             a venerdì 26 febbraio 2010 
  

e)    Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
  

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire: 
  

  da lunedì 1° marzo 2010                                a venerdì 23 aprile 2010 
  
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; 
  

f)     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, I e II 
Divisione e richiedere il conseguente tesseramento: 

  
  da giovedì 1° luglio 2010                                            a sabato 31 luglio 2010 

  
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 

  
g)    Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni: 

  
  da lunedì 25 gennaio 2010                             a venerdì 26 febbraio 2010 

  
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2010 
  

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 
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2. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010 
 
 

RIUNIONE   SOCIETA’ 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, ha programmato una riunione con le Società della 
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo come sotto riportato: 
 
 

D O M E N I C A   07   FEBBRAIO   2 0 10 
 

alle ore  10.00  a  Tolmezzo 
 

 presso la sala riunioni della Comunità Montana della Carnia 
 
 
 

La riunione si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Delegato della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sull’attività svolta nella 
stagione sportiva 2008/2009; 

2. Interventi dei dirigenti delle Società presenti; 
3. Intervento del Presidente del Comitato Regionale L.N.D., p.i. Renzo Burelli; 
4. Premiazioni. 

 
 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

1.   COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 

1.1.    VARIAZIONE RECAPITO POSTALE DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si comunica che è stata chiusa la casella postale 520; pertanto l’indirizzo a cui inviare la 
corrispondenza al Coordinamento Federale Regionale (ex Comitato Regionale S.G.S.) è il seguente: 

F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Via G. Carducci 22 

34125 Trieste 

Rimangono invariati il numero di telefono (040-766993) ed il numero di fax (040-7606444 

 
1.2 MANIFESTAZIONE “SEI BRAVO A… SCUOLA DI CALCIO” 2009 – 2010 - MODALITÀ DI 

ACQUISIZIONE DEL PUNTEGGIO FAIR PLAY 
La manifestazione “Sei bravo a… Scuola di calcio” è obbligatoria per i giovani calciatori e calciatrici 
della categoria pulcini delle Scuole Calcio e delle Scuole di Calcio qualificate. È inoltre aperta ai 
Centri calcistici di Base che ne facciano richiesta.  
Le classifiche verranno compilate tenendo conto dei seguenti parametri: 
 
1) Partecipazione alle riunioni tecnico-organizzative per tecnici e dirigenti indette dalle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali: 
- presenza di almeno un dirigente ad ogni riunione: punti 1 
 
2) Miglior rapporto numerico tra Istruttori Giovani Calciatori o Allenatori di Base tesserati ed allievi 
che partecipano alle categorie Pulcini ed Esordienti 
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- miglior rapporto numerico fra tutte le società dello stesso girone: punti 2 
 
3) Miglior rapporto numerico tra squadre Pulcini ed Esordienti e tesserati delle categorie Pulcini ed 
Esordienti 
- miglior rapporto numerico fra tutte le società dello stesso girone: punti 2 
 
4) programmazione tecnico – didattica  
- presentazione della programmazione tecnico-didattica con indicazione di obiettivi, metodi e 
contenuti per tutte le cat. iscritte all’attività ufficiale (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti):  punti 2 
 
5) Bambine tesserate nelle diverse categorie dell’Attività di Base 
- almeno una bambina tesserata nella categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti):punti 1 
 
6) Convenzioni con Istituti Scolastici 
stipula, entro il 15 gennaio 2010, di una convenzione con un Istituto Scolastico, preferibilmente con 
una Scuola Elementare o Materna: punti 2 
 
7) “Green Card” assegnata in caso di “particolari” comportamenti corretti e con manifestazioni di 
sportività mostrati durante la gara nei confronti di avversari, arbitro, dirigenti, tecnici e/o pubblico, 
avallati dai dirigenti delle società coinvolte e riconosciuta da parte dei responsabili dell’Attività di 
Base della delegazione di appartenenza: punti 1 
 
8) Penalità per sanzioni disciplinari 
a) Per la partecipazione irregolare di calciatori alle gara del “sei bravo …” (p.e. sostituzioni avvenute 
in modo non corretto, ecc.) - punti 3 
b) per inibizione di dirigenti o tecnici  - punti 5 
 
Per il calcolo dei vari punteggi si terrà conto di quanto dichiarato sul modulo di censimento delle 
società aggiornato al mese di novembre 2009. 
 
1.3  “SEI BRAVO A… SCUOLA DI CALCIO” – 2009/10 - “CATEGORIA PULCINI” 
 
Non appena pervenute le iscrizioni sarà organizzata una riunione per stabilire il calendario 
della manifestazione e per fornire le informazioni necessarie relativamente alle modalità con 
cui dovrà essere effettuata l’attività tecnica prevista. Saranno inoltre comunicate le modalità 
di attribuzione del punteggio. 
 
Al termine della fase di qualificazione saranno organizzate le feste provinciali e regionali. 

 
Progetto Tecnico 

Come nella passata edizione, le squadre si affronteranno in due momenti che anche per questa 
stagione sportiva si sintetizzano in: 
 
1) Sei bravo a giocare quattro contro quattro? 
2) Sei bravo a giocare sette contro sette? 
 
Modalità di svolgimento 
Le squadre devono presentarsi con 14 giocatori. 
Saranno creati 3 mini campi e realizzati tre tipi di “partite gioco a tema”  
 
Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 3 giochi previsti e nel 7c7. 
La durata di ciascuna “partita gioco a tema” è di 10’. 
Ogni partita 7c7 verrà suddivisa in 2 minigare della durata di 15’ ciascuna (una gara per ciascun 
tempo di gioco). 
 
 

 Partita Gioco 4c4 con portieri 
Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure minime/massime: 
lunghezza m 25/35 
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larghezza m 20/25 
Lo spazio potrà essere delimitato da cinesini. 
Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4-6x1,80-2 m. 
Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale può essere effettuata anche con i piedi. 
Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi. 
 

 Partita Gioco 4c4 con 4 porte 
Partita disputata senza portieri, con 4 porte larghe ognuna 2 m e poste in prossimità degli angoli del 
campo di gioco, le cui misure minime/massime sono: 
lunghezza m 20/30, 
larghezza m 18/25. 
Lo spazio potrà essere delimitato da cinesini. 
Le porte sono realizzate con dei coni/birilli, pertanto il goal è valido se la palla supera 
la linea di porta ad un’altezza da terra non superiore a quella dei coni/birilli. 
 

 Partita Gioco 4c4 goal a méta 
Variante: palla al capitano 
Nello spazio di gioco di m 20x18, le due squadre si confrontano nel 3c3 con i capitani (uno per 
squadra) che si posizionano dietro la linea di méta. 
Il punto (goal) è valido se la palla viene trasmessa al capitano e fermata dallo stesso giocatore nella 
zona di méta (profonda 2 m). 
È prevista una rotazione, per cui il giocatore che effettua il passaggio al capitano prende il posto del 
capitano, mentre il capitano prenderà parte al gioco che si sviluppa all’interno del campo. 

 

 In tutti i giochi non è consentito effettuare un punto direttamente dalla rimessa laterale. 
 Nei giochi “a méta” e “quattro porte” il calcio d’angolo si effettuerà con una rimessa laterale da 
centro campo. 

 Per ogni gioco si devono predisporre 2 palloni nell’intenzione di dare più continuità possibile al 
gioco. 

 
Esempio disposizione campi da gioco: 
 

4c4 con portieri   4c4 goal a méta      4c4 con 4 porte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 23 gennaio 2010. 
 

    Il Segretario                                             Il Delegato Distrettuale 
            Francesco Sciusco Emidio     Zanier      
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