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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

 Stagione Sportiva  2008/2009 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 10 FEBBRAIO 2010 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.    Comunicato Ufficiale N. 87/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 87/A della F.I.G.C. del 3 febbraio 2010 
inerente la nomina del Corpo degli Ispettori Federali. 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A 

Il Presidente Federale, 

-        Attesa la necessità di provvedere alla nomina del Corpo degli Ispettori Federali; 

-        Visto l’art. 11 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 

d e l i b e r a 

di nominare il Corpo degli Ispettori Federali come da elenco di seguito riportato: 

BONANNI Lorenzo 

CASAZZA Enzo 

CERBAI Fulvio 

CIMINI Biagio 

CROCI Andrea 

D’ARCANGELO Simone Maria 

DELLE DONNE Carmine 

FERRUCCI Francesco Antonio 

FOSSATI Massimiliano 

GALLI DE MAGISTRIS Fabrizio 

MILONE Maria 

MURA Natale Battista 

NARDONI Enrico 

PACIELLO Diego 

PAGLIARICCIA Toni 

PAPA Gianluca 

QUAGLIATA Leonardo 

SQUILLINO Riccardo 
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SPINELLI Lanfranco 

SOLIMANDO Matteo Leonardo 

STRABBIOLI Marco 

VERTA Fabio 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2010 
  

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 

 2.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1.   COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DELLA L.N.D. – REGOLAMENTAZIONE FIFA SU 
MINORI STRANIERI PER PRIMO TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO DALL'ESTERO 

Si comunica che sul sito www.lnd.it (alla voce COMUNICAZIONI/COMUNICATI) è a disposizione il 
Comunicato Ufficiale n. 100 della L.N.D., riportante il testo integrale della comunicazione pervenuta 
dalla F.I.G.C. in data 26 gennaio 2010, inerente l’applicazione del nuovo Regolamento F.I.F.A. in 
materia di primo tesseramento e di trasferimento dall’estero di calciatori minori stranieri, integrata 
dalle accluse disposizioni di cui all’art. 19/2, lett. b), del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il 
Trasferimento dei calciatori. 
 
2.2.    CIRCOLARE N. 43 DELLA L.N.D. – CENTRO SERVIZI 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 43 della L.N.D.: 
  
Come è noto, la Lega Nazionale Dilettanti ha istituito, per il tramite della LND Servizi S.r.l., un Centro 
Servizi che ha la finalità di venire incontro alle esigenze delle società della Lega sul piano 
amministrativo, contabile e fiscale, fornendo assistenza nell’assolvimento dei complessi obblighi 
contabili e fiscali, il cui adempimento assume una rilevante importanza in quanto, se correttamente 
espletato, evita gravi ed onerose sorprese che sempre più spesso sono consequenziali ad 
accertamenti posti in essere dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, accertamenti che derivano non 
dalla volontà di evadere le imposte ma, il più delle volte, da una non adeguata conoscenza delle 
regole contabili e fiscali. 

Il Centro Servizi della Lega potrà risolvere le problematiche in argomento con l’aiuto di esperti 
professionisti di alto profilo. 

Si invita, quindi, le società e le associazioni sportive di questa Lega a voler considerare l’opportunità 
di servirsi del Centro che Le offre – come potrà rilevarlo anche dal sito della L.N.D. – www.lnd.it 
(cliccare qui) diverse possibilità di adesione con costi contenuti, sufficienti appena a coprire le spese 
di gestione del Centro stesso e dunque vantaggiosi rispetto ai valori medi di mercato. 

Le società potranno, quindi, scegliere tra le diverse tipologie di servizi che di seguito si riassumono: 
  

            1) - assistenza di base 1 ( per i soggetti che, avendo in un esercizio sociale introitato 
proventi di natura commerciale non superiori a e 250.000, possono optare o hanno optato per la 
disciplina agevolativa – forfetaria – recata dalla legge n. 398/91 a favore del dilettantismo sportivo) 
che si concretizza, oltre che nell’aggiornamento continuo degli adempimenti da eseguire, 
nell’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate del Modello UNICO redatto nei quadri base 
RG (reddito di impresa forfetario), RN (determinazione dell’imposta sul reddito delle società-IRES-), 
RO (nominativo degli amministratori)e IQ (determinazione IRAP), nonché nella assistenza e 
predisposizione dei modelli F 24 per il pagamento delle imposte sui redditi e nell’elaborazione, 
predisposizione e trasmissione delle domande per l’ammissione al riparto del 5 per mille – Costo 
annuo dell’assistenza : € 250- 
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            2) - assistenza di base 2 ( per i soggetti che superando il plafond di proventi commerciali 
annui di € 250.000 non possono fruire dei benefici della legge 398/91) che si concretizza negli stessi 
servizi di cui al precedente punto 1, con la differenza che varia la compilazione del Modello UNICO 
che, nella fattispecie, richiede, anziché il quadro RG, il quadro RF (reddito d’impresa ordinaria), 
peraltro più complesso – Costo annuo dell’assistenza: € 350 –  

3) - assistenza plus (riservata alle sole società che hanno optato o optano per la legge n. 
398/91) che si concretizza in una assistenza completa comprendente, oltre ai servizi di cui al punto 
1), la predisposizione del rendiconto annuale di gestione, la gestione e liquidazione IVA con relativa 
predisposizione dei modelli F 24 per i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto – Costo annuo 
dell’assistenza: € 600 – 

Le società, in quanto sostituti d’imposta per la corresponsione di compensi ed emolumenti a 
lavoratori autonomi, tecnici e giocatori, ( che godono delle agevolazioni della legge n. 133/99 con 
ritenuta IRPEF a titolo d’imposta sui compensi che superano i 7.500 euro annui), potranno, poi, 
servirsi del Centro per la elaborazione e trasmissione del Modello 770 e per la predisposizione dei 
Modelli F 24 per i versamenti delle relative ritenute IRPEF – Costo annuo dell’assistenza: € 120 fino 
a n. 8 soggetti e € 250 fino ad un massimo di 50 soggetti – 

 Questi ed altri i servizi, anche personalizzati, che il Centro Servizi della LND Servizi S.r.l. offre, 
ponendo così la società in un’area di tranquillità che assicura – semprechè i dati contabili forniti siano 
corretti – condizioni di sicurezza ai fini contabili e fiscali. 

A tale riguardo, si ricorda che il prossimo 31 marzo scade il termine per l’invio all’Agenzia delle 
entrate dell’UNICO 2009 relativo al bilancio delle società chiuso al 30 giugno 2009, adempimento 
che potrebbe già essere espletato, su  richiesta, dal Centro Servizi. 

Per l’adesione ai servizi del Centro potrà essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito della Lega. 

 La presente comunicazione, a prescindere dalla adesione ai servizi offerti dal Centro Servizi 
come sopra sinteticamente descritti, è finalizzata a sollecitare l’aggiornamento dei dati 
anagrafici delle Associazioni sportive dilettantistiche in possesso della Lega Nazionale 
Dilettanti; in tale ottica, si invita quindi a voler consentire il predetto aggiornamento 
direttamente attraverso il sito LND (all’indirizzo www.lnd.it ); qualora sorgessero problemi 
all’aggiornamento dei dati attraverso il sito internet, potrà essere compilato il modulo allegato 
da trasmettere via e-mail all’indirizzo centroservizi.postalnd.it o via fax al n. 06.32822702; il 
tutto, possibilmente, entro il prossimo 15 febbraio 2010. 
 Il modulo di cui sopra è a disposizione sul sito www.lnd.it alla voce 
COMUNICAZIONI/CIRCOLARI/CIRCOLARE n. 43. 

2.3.    CIRCOLARE N. 44 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 44 del 03/02/2010 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da 
disputare in assenza di pubblico: 
  
Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico 
  
Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla 
L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati e le Divisioni a 
voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi 
tassativamente: 
  
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi 

coloro che figureranno nella distinta di gara; 
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. 

o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate; 
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo 

o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale 
Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria 
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opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o 
Divisione; 

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti 
debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni; 

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare 
tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa; 

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente 
chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto; 

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato 
Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione: 
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara; 
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto; 
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 

  
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 
rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare. 
  
2.4.    CIRCOLARE N. 45 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
 
Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 4 – 2010 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. 
del 3 febbraio 2010.  

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 4-2010 

  
Oggetto : Scadenze fiscali anno 2010 
  
Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze  fiscali dell’anno 2010, così come 
aggiornato dalle disposizioni a tuttoggi emanate, fermo restando il termine periodico del 16 di ciascun 
mese per l’effettuazione dei versamenti delle  ritenute  IRPEF, dei contributi, delle liquidazioni e dei 
versamenti IVA, ecc. 
  

1° gennaio 
- entrata in vigore delle nuove regole per la compensazione dei crediti IVA (vedasi Circolare FIGC – 
UST  n. 2 del 7 gennaio 2010, prot. n. 11.943); 
 - entrata in vigore della nuova disciplina IVA  per i servizi intracomunitari (vedasi Circolare FIGC-
UST n. 3 dell’11gennaio 2010, prot. n. 11.964); 
  
            28 febbraio (lunedì 1° marzo) 
 -  termine ultimo di consegna del CUD – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da 
parte dei datori di lavoro o enti eroganti  ai dipendenti ed  ai percettori di redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente erogati nel 2009 - 
- termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2009 ; 
- comunicazione annuale, in via telematica, dei dati relativi all’IVA  riferita all’anno solare 2009. 
Devono essere indicati gli ammontari delle operazioni attive e passive  al netto di IVA, l’ammontare 
delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta 
esigibile  e l’imposta detratta risultanti dalle  liquidazioni  periodiche  senza tener conto delle 
operazioni di rettifica e conguaglio. 
Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ( ad es. le società  e 
associazioni sportive  dilettantistiche  che hanno optato per la legge n. 398/91). 
Sono, altresì, esonerati dalla presentazione  della comunicazione  annuale  dei dati IVA  i 
contribuenti che invieranno la dichiarazione annuale  IVA 2010, per il 2009, separata da UNICO,  
entro il 1° marzo p.v. con un saldo annuale a credito o a rimborso. (vedasi  Circolare FIGC-UST n. 2 
del 7 gennaio 2010). 
Il modello per la comunicazione dei  dati, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate in data 15 gennaio 2010 , è reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it - 
  

16 marzo 
- versamento dell’IVA  dovuta sulla dichiarazione annuale IVA - 



C.U. n. 37/10 - pag. 5 - 

                                                                                                                                             

  
31   marzo 

-termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi – Modello UNICO 2009 – da parte 
dei soggetti IRES  relativamente  al  bilancio chiuso al 30 giugno 2009- 
  
            31 maggio 
- versamento della  2^ rata di acconto IRES e IRAP 2009/2010 da parte del soggetti IRES con 
esercizio chiuso al 30 giugno 2009 (undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio) 
– 
  
            16 giugno  
- versamento  saldo imposte IRPEF, IRES, IRAP relative all’anno 2009 e 1^ rata acconto 2010; il 
termine si riferisce ai soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare; 
-versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale maggiorata degli interessi  (calcolati nella 
misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2010); 
- versamento della 1^ rata ICI 2010 – 
  
            16 luglio 
- versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo  imposte IRPEF, IRES e IRAP 2009 e 1^ 
rata acconto 2010, non versate il 16 giugno - 
  
            31 luglio (lunedì  2 agosto) 
- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 ORDINARIO da parte dei 
sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, 
proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2009 od operazioni di natura 
finanziaria effettuate nello stesso periodo; 
- termine  ultimo  per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 SEMPLIFICATO, 
concernente le comunicazioni  e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta 
hanno corrisposto nel 2009 soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati 
assicurativi  INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate - 
  
            30 settembre 
-termine ultimo di presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi- UNICO 2010- per il 
2009 da parte di tutti i soggetti persone fisiche e dei soggetti IRES con esercizio sociale coincidente 
con l’anno solare. Questi ultimi, se non si sono avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione 
annuale IVA nel precedente mese di febbraio, presentano con UNICO anche la dichiarazione 
annuale IVA - 
  
            30 novembre  
- versamento della  2^ rata di acconto  IRPEF, IRAP e IRES per il 2010 da parte dei soggetti con 
esercizio sociale  coincidente  con l’anno  solare – 
  
           16 dicembre 
- versamento IRES e IRAP a saldo 2009/2010 e  1^ rata di acconto 2010/2011 per i soggetti IRES 
con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2010 (sesto mese successivo a quello di chiusura).  In caso 
di omesso versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni 
successivi con la maggiorazione dello 0,40%. 
- versamento della  2^ rata ICI 2010 - 
  
3. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010 
 
3.1) RIUNIONE SOCIETA’ 

 

 
Si è svolta domenica 07 febbraio 2010 a Tolmezzo, presso la sala riunioni della Comunità Montana 
della Carnia, la riunione/premiazione delle Società partecipanti al Campionato Carnico 2008/2009. 
Sono risultate assenti le seguenti società:  
A.S.D. VAL RESIA.  
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Hanno presenziato le sotto elencate autorità: 
 

• sig. Renzo Burelli, Presidente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Alberto De Colle, Consigliere federale F.I.G.C. 
• sig. Elio Meroi, Consigliere federale F.I.G.C.  – calcio femminile; 
• sig. Dario Zearo, Sindaco del Comune di Tolmezzo; 
• sig. Giancarlo Caliman, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Ermes Canciani, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Gennaro Falanga, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Luciano Quoco, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Gianni Toffoletto, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Dario Zorat, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.; 
• sig. Gilberto D’Aniello, Presidente Comitato Regionale A.I.A.; 
• cav. Beppino Bertolutti, Componente Coordinamento Reg.le F.V.G. della F.I.G.C.- S.G.S.; 
• sig. Francesco Ionizzo, Delegato Delegazione Dis.le di Cervignano del Friuli della F.I.G.C. 
• sig. Giorgio Antonini, Delegato Delegazione Dis.le di Pordenone della F.I.G.C. 
• sig. Roberto Copetti, Presidente Associazione Italiana Allenatori  - sez. Carnica; 
• sig. Enzo Cainero, organizzazione tappa giro d’Italia. 

 
3.2) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE 
 
Si ricorda che le iscrizioni al Campionato Carnico scadono  
 

SABATO 27 FEBBRAIO 2010 
 
 
Le tasse relative all’iscrizione sono le seguenti: 
 

GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO 
 
- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D. €    250,00 
- Tassa associativa alla L.N.D. €    200,00 
- Cauzione partecipazione al Campionato €    800,00 
- Anticipo spese assicurazione Calciatori €    950,00 

Totale € 2.200,00 
 
Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all’atto dell’iscrizione al Comitato 
Regionale F.V.G. della F.I.G.C., tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro 
e non oltre il  27 febbraio 2010, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà  
pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D.  - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste 
Centro - 34100 TRIESTE. 

 

• dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario; 
• eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2008/2009; 
• scheda informativa; 
• mod. 6/L.N.D. “Censimento Federale” (allegato – da compilare in triplice copia); 
• dichiarazione onorabilità. 
 
Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco 
consegnata a ciascuna società nel corso della riunione con le stesse del  7 febbraio 2010. 
 
NB: la scheda riepilogativa delle iscrizioni ai vari campionati e tornei va inviata o consegnata 
alla Delegazione di Tolmezzo. 
 
3.3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DEL CAMPIONATO 2008/2009 
    

Si pubblica, opportunamente integrato, l’elenco dei provvedimenti disciplinari oltre il temine del 
Campionato Carnico 2008/2009 ( Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva) 
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 Cognome e Nome  Società  da scontare  C.U.  

1 MUNER MICHELE FUS-CA 1 18/10 
2 FIOR MARIO  VERZEGNIS 1 22/10 
3 GERIN DANIELE TIMAUCLEULIS 1 22/10 
4 VERITTI ANDREA THOMAS AUDAX 1 22/10 
5 MANENTE ADRIANO TRASAGHIS 1 22/10 
6 FARINATI ANDREA ARTA TERME 2 23/10 
7 CASANOVA ANTONIO SAN PIETRO 1 23/10 
8 CORADAZZI RUDI  OVARESE 1 23/10 
9 VIDALI MAURIZIO  OVARESE 1 23/10 

10 IOB WILLIAM  OVARESE 1 23/10 
11 IACONISSI MATTIA EDERA 1 23/10 
12 COIDESSA ROBERTO FOLGORE 1 23/10 
13 SCHEMBARI SALAVATORE IL CASTELLO 1 23/10 
14 STICOTTI BRUNO MALBORGHETTO 1 23/10 
15 DE CRIGNIS ENNIO  RAVASCLETTO 2 23/10 
16 DEL FABBRO MASSIMO  RAVASCLETTO 1 23/10 
17 DEREANI FRANCESCO VAL RESIA 1 23/10 
18 CLAPIZ ALESSANDRO STELLA AZZURRA 3 23/10 
19 QUAGLIA MARCO  COMEGLIANS 2 23/10 
20 MATIZ MARWIN TIMAUCLEULIS 2 23/10 
21 MAIERON WALTER TIMAUCLEULIS 1 23/10 
22 MATIZ LUCA  TIMAUCLEULIS 1 23/10 
23 QUAGLIA STEFANO AMARO 1 23/10 
24 BITUSSI MANUEL RIGOLATO 1 23/10 
25 TACH ENRICO  SAPPADA 1 23/10 
26 CIORBA MIRCO STELLA AZZURRA 1 23/10 
27 GAIER WALTER VERZEGNIS 1 23/10 
28 AGOSTINIS ROBERTO REAL I.C. 2 25/10 
29 REVELANT ROBERTO CAMPAGNOLA 1 25/10 

 
3.4) INDENNIZZI PER  RECUPERI INFRASETTIMANALI  
Errata corrige: nel C.U. 36/10 era stato riportato erroneamente che saranno riconosciuti alle società 
tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali un indennizzo non previsto per la 
corrente stagione. 
 

4.   TORNEO JUNIORES  “GIOVANNI BARBURINI” 2009/2010 
 

4.1) ISCRIZIONI 
Si ricorda che le domande di iscrizione scadono 

 
SABATO 27 FEBBRAIO 2010 

 

Alla domanda, va allegato: 
• dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario; 
• assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.- L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. * 

Trieste, per l’importo previsto di € 400,00 (€ 51,65 tassa iscrizione; € 348,35 quale cauzione per 
spese arbitrali). 

•  
La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, dovrà pervenire alla F.I.G.C. - L.N.D., 
Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE. 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.   TORNEO ESORDIENTI 2009/2010 
 

1.1. TERMINE ISCRIZIONE 
 

Si ricorda che le domande di iscrizione scadono il  
 

27  FEBBRAIO  2010 
 
La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, dovrà pervenire alla F.I.G.C. - L.N.D., 
Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE. 

 
2. TORNEO PULCINI 2009/2010 
 

2.1) 2^ FASE - PALESTRA 
 

 
Per opportuna conoscenza si comunica che la fase primaverile del torneo si disputerà nei giorni 
27/28 febbraio 2010 e 6/7 marzo 2010. Si ritiene opportuno modificare la composizione di alcuni 
gironi che saranno esposti nel prossimo C.U. unitamente al calendario delle gare. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 10 febbraio  2010. 
 

 Il Segretario              Il Delegato Distrettuale       
      Francesco Sciusco                 Zanier Emidio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


