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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

 Stagione Sportiva  2009/2010 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 03 MARZO 2010 
 

1.    COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1.    Comunicato Ufficiale N. 90/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 90/A della F.I.G.C. inerente la nomina del 
Presidente e dei Componenti della Commissione delle Licenze UEFA di I grado. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A 

Il Consiglio Federale 

- Visti gli artt. 4.8 e 4.12 del Manuale del Sistema delle Licenze UEFA – versione 2.2 

d e l i b e r a 

di nominare il Presidente ed i componenti della Commissione delle Licenze UEFA di I grado che sarà 
così composta: 

Presidente  Cesare BISONI 
Vice Presidente  Roberto GRAPPELLI
Componenti  Giancarlo BUSIRI VICI
  Marco CARDIA 
  Domenico DE LEO
  Giorgio DONNA 
  Bruno ROSSIGNOLI
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2010 
  

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 

  
2.    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
2.1.   COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 110 della L.N.D.: 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 110 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 16 Febbraio 2010, a specifico 
chiarimento delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 80, pubblicato dalla L.N.D. il 18 
Dicembre 2009, in relazione all’obbligo d’impiego di giovani calciatori nelle categorie dilettantistiche 
per le Stagioni Sportive 2010/2011 e successive, ha deliberato: 
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1. limitatamente ai Campionati di Eccellenza e Promozione, previa approvazione del Consiglio 
di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma relativa agli 
obblighi di partecipazione dei calciatori in rapporto all’età, i Comitati Regionali potranno 
prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva generale, sempre che non 
venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori, nell’ambito del quale possono 
essere ricompresi calciatori appartenenti a fasce di età omogenee, maggiori o inferiori a 
quelle annualmente stabilite dalla linea di indirizzo della L.N.D., purché coerenti con i limiti 
anagrafici espressamente riservati alle categorie dilettantistiche e stabiliti dalle vigenti norme 
federali; 

2. la fascia di età del calciatore c.d. “fidelizzato” – il cui obbligo di impiego non potrà, in alcun 
caso, essere antecedente al 1° Luglio 2012 – deve intendersi circoscritta alla annualità 
anagrafica di riferimento. Pertanto, nella Stagione Sportiva 2012/2013, le Società potranno 
individuare detto calciatore esclusivamente fra quelli nati nel periodo compreso fra l’1.1.1994 
e il 31.12.1994. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2010 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Massimo Ciaccolini) 

IL PRESIDENTE 

(Carlo Tavecchio) 
  

2.2.    COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DELLA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 111 della L.N.D.:  

COMUNICATO UFFICIALE N. 111  

Si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D., viste le istanze avanzate dai Comitati Regionali 
Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana, ritenuti fondati i motivi posti alla base delle stesse, nella 
riunione del 16 Febbraio 2010 ha provveduto a ratificare le seguenti nomine relative alla 
composizione, rispettivamente, delle Delegazioni Provinciali di GORIZIA, PORDENONE, TARANTO 
e LIVORNO, da valere per la Stagione Sportiva 2009/2010, ai sensi dell’art. 10, dello Statuto 
Federale: 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA 

QUARTA ANTONIO (Delegato - nomina sostitutiva interim Gianni Toffoletto) 

BRESSAN MARCO (Vice Delegato) 

BALSAMO GIUSEPPE (Segretario - già componente in sostituzione di Fulvio Marcioni, 
dimissionario da Segretario) 

SENO GIACOMO (nuovo componente) 

DELICH CARLO (nuovo componente) 

MARCIONI FULVIO (nuovo componente) 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 

BRUSADIN MAURO (nuovo componente) 

ZOFFREA CLAUDIO (nuovo componente) 
…omissis… 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2010 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Massimo Ciaccolini) 

IL PRESIDENTE 

(Carlo Tavecchio) 
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2.3.    CIRCOLARE N. 46 DELLA L.N.D. – 5 PER MILLE 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 46 della L.N.D.: 
  

OGGETTO: IN VIA DI DEFINITIVA APPROVAZIONE LA RIAMMISSIONE  IN  TERMINI  PER IL 5 
PER MILLE 2006, 2007 E 2008 

            Gli adempimenti entro il prossimo 30 aprile 

Con il comma 23-quaterdecies dell’art. 1 del d.l.30 dicembre 2009, n. 194 (cd. decreto mille 
proroghe), approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 12 febbraio e, ora in discussione alla 
Camera per la definitiva approvazione, è stata, tra l’altro, prevista la proroga al 30 aprile 2010 del 
termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 del 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
88 del 16 aprile 2009, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi 
dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, 
come modificato dal decreto dello stesso Ministro 16 aprile 2009, pubblicato nella G.U. n. 100 del2 
maggio 2009. 

Trattasi delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione sportiva 
nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del predetto decreto del 2 aprile 2009. Detto art. 1 
stabilisce che “al fine di sostenere la funzione sociale ed educativa dello sport, possono partecipare 
al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 
finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del 
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore 
giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di 
età inferiore ai 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non 
inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali o familiari”. 

Lo stesso decreto del 2 aprile 2009, all’art. 5, commi 1, 2 e 3, prevedeva, per l’ammissione al 
5 per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008, alcuni adempimenti  che dovevano essere eseguiti entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta in data 16 aprile 2009, e, cioè, entro il 15 
maggio 2009. 

Il 1° comma dell’art. 5 del decreto stabiliva che le associazioni sportive che avevano prodotto 
per il 2006 la domanda telematica di iscrizione nell’elenco degli enti di volontariato, inserite 
nell’elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall’Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007 e, 
successivamente ammesse al riparto in base al disposto dell’art. 20, comma 2 del d.l.1° ottobre 
2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, per poter essere effettivamente 
ammesse al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2006, dovevano inviare entro la 
predetta data del 15 maggio 2009, una raccomandata a.r. all’Ufficio del CONI competente, a pena 
di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n.445, attestante il possesso dei requisiti previsti dal sopra riportato art. 1 del 
medesimo decreto del 2 aprile 2009. 

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza del beneficio, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è 
conforme al facsimile- Allegato B- che forma parte integrante e sostanziale del decreto stesso (il 
modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate o può essere richiesto via email al Centro 
Servizi della LND Servizi). L’Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo 
delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l’elenco dei soggetti 
ammessi e quello degli esclusi all’Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi 
adempimenti. 
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Il comma 2 del medesimo art. 5 stabiliva che, sempre entro la predetta data del 15 maggio 
2009, le associazioni sportive dilettantistiche che, come per il comma precedente, avevano chiesto 
l’ammissione al 5 per mille per il 2007, dovevano inviare  con distinta raccomandata a.r. all’Ufficio  

CONI competente, la dichiarazione sostitutiva e la copia del documento di identità come 
per il precedente comma1, utilizzando, però, per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, il 
modulo conforma al facsimile-Allegato C-(anch’esso scaricabile dai sito dell’Agenzia delle entrate o 
presso il Centro Servizi della LND Servizi). 

Infine, il comma 3 dello stesso art. 5 ha stabilito che,  al fine dell’ammissione al riparto della 
quota pari al 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti 
nell’elenco redatto dal CONI ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 19 marzo 2008, entro la predetta data del 15 maggio, dovevano inviare, come era 
previsto nei precedenti commi 1 e 2, con raccomandata a.r. all’Ufficio del CONI competente, oltre al 
documento di identità del sottoscrittore,la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà attestante il 
possesso dei requisiti compilata sul modulo facsimile-Allegato D-(scaricabile dai sito dell’Agenzia 
delle entrate o presso il Centro Servizi della LND Servizi).           

Il successivo comma 4 dell’art. 5 stabiliva, poi, che le eventuali dichiarazioni sostitutive già 
trasmesse dai soggetti individuati nei precedenti commi 1 e 2 (cioè per gli anni 2006 e 2007), ai fini 
della fruizione del beneficio del cinque per mille, dovevano considerarsi improduttive di effetti. 

Con la disposizione approvata dal Senato – che diverrà legge non appena la Camera 
approverà definitivamente il testo – il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive e 
tutti gli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 in argomento, a suo tempo fissato al 15 
maggio 2009, è prorogato al 30 aprile 2010. 

Si ritiene opportuno anticipare alle associazioni sportive calcistiche interessate la presente 
comunicazione, prima ancora della definitiva approvazione del decreto, onde dare alle associazioni 
stesse la possibilità di procedere tempestivamente agli adempimenti richiesti dalla normativa sopra 
riportata. 
  
1.2.    SITO L.N.D. – AREA RISERVATA ALLE SOCIETÀ 
Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’area dedicata all’attività agonistica del sito web, ha 
messo a disposizione delle Società – le quali potranno collegarsi mediante la propria password – il 
riepilogo disciplinare aggiornato, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati 
Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. 
Si fa presente che all’interno del tabulato accessibile alle Società, è contenuta la necessaria specifica 
che nel caso di eventuali contrasti tra le informazioni del suddetto riepilogo ed i Comunicati Ufficiali 
dovrà farsi riferimento unicamente a questi ultimi. Inoltre, è opportuno segnalare che nel riepilogo di 
che trattasi non sono presenti eventuali provvedimenti disciplinari derivanti da deferimenti. 
Tale servizio, temporaneamente senza oneri a carico delle Società, è reso in fase sperimentale, al 
termine della quale l’accesso sarà possibile solo alle Società registrate presso il Centro Servizi e 
nell’area del web della L.N.D. allo stesso riservata. 
  
3.    COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
3.1.    CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
3.1.1.    CONSULTA REGIONALE 
A seguito di variazioni nelle cariche societarie e della ravvisata necessità di opportune integrazioni, il 
Consiglio Direttivo ha provveduto a modificare la composizione della Consulta Regionale, formata da 
Presidenti di Società, come di seguito indicato: 
  
BIANCHINI GIORGIO A.S.D. Porpetto 

BRESSAN PAOLO A.S.D. Pro Gorizia 
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BULFON GIORGIO A.S.D. Val Fella 

DAVANZO ALESSANDRO A.S.D. Ponziana 

DE BENEDITTIS FRANCESCO A.S.D. Ronchi Calcio 

DORIGO LEANDRO A.S.D. Polcenigo Budoia 

FORNERON FABRIZIO (Delegato Assembleare Effettivo)   Ricreatorio Sport. Maniago 

GARZITTO LUCA A.S.D. Union 91 

GONANO LUIGI A.S. Arta Terme 

PRETTO GIUSEPPE A.S.D. Gemonese 

SCILIPOTI SALVATORE U.P. Reanese 

SORRENTINO ANTONIO (Delegato Assembleare Effettivo) A.S.D. Tricesimo 

VAZZOLER LUIGI A.C. Union Pasiano 

VENTURA SPARTACO S.S. S. Giovanni 

VENTURINI MICHELE S.S. Sangiorgina 
  

CONSULTA REGIONALE PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Il Consiglio Direttivo ha inoltre provveduto a formalizzare la composizione della Consulta Regionale 
per l’Attività del Settore Giovanile e Scolastico come di seguito indicato: 

BOTTIGLIERI CARMINE A.S.D.  Moimacco 

DORIGO ENZO A.S.D. Villa Santina 

GAROFALO LORIS A.S.D. Rivignano 

GENNARI GIUSEPPE A.S.D. Pagnacco 

LUGLI RODOLFO A.R. Fincantieri 

MIGLIORINI GIANCARLO SSD SRL Pordenone Calcio 

PAROLINI GIUSEPPE G.S.D. Fides (Società Pura) 

PERUZZO EZIO A.S.D. San Luigi Calcio 

ZANELLO MAURO A.S.D. Esperia 97 (Società Pura)
  
4. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010 
 
4.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA ISCRIZIONI 
 

Molte società non hanno inviato a questa Delegazione, come richiesto,  la “Scheda riepilogativa 
iscrizioni 2009/2010” con le indicazioni delle eventuali richieste. 
 
Dovendo procedere alla compilazione dei calendari si invitano le società inadempienti a provvedere 
con sollecitudine entro e non oltre il 07 marzo 2010.   
Eventuali richieste che perveranno successivamente non saranno prese in considerazione. 
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5. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE 
 

5.1 RIUNIONE SOCIETA’ 
I Presidenti delle sottoelencate società: 
ARTA TERME, CAVAZZO, MOBILIERI, MOGGESE, NUOVA TARVISIO, OVARESE, REAL I.C., 
RIGOLATO,  SAN PIETRO,  SAPPADA, TIMAUCLEULIS, VELOX , VILLA, EDERA, PONTEBBANA. 
sono invitati alla riunione che si terrà presso la sede della Delegazione  
 

MARTEDI’  9 marzo alle ore 18.15 
 

per comunicazioni riguardanti l’attività della rappresentativa. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

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

Si comunica che dal 1 marzo 2010 le seguenti caselle di posta elettronica del Settore Giovanile e 
Scolastico regionale cambieranno come sotto indicato: 

  VECCHIA MAIL NUOVA MAIL DAL 1 MARZO 2010 

Coordinamento Federale Regionale 

(via Carducci, 22 - 34125 Trieste) 
friuli.sgs@figc.it friuliveneziagiulia.sgs@figc.it 

Ufficio Stampa Regionale stampa.friulisgs@figc.it stampa.friuliveneziagiuliasgs@figc.it 

Attività Scolastica Regionale scuola.friulisgs@figc.it scuola.friuliveneziagiuliasgs@figc.it 

Attività di base Regionale base.friulisgs@figc.it base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it 

2.    COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 
2.1.    CIRCOLARE N. 2 PER L’ATTIVITÀ DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 
Si comunica alle Società che sul sito www.figc.it, alla la voce SGS/ARCHIVIO COMUNICATI è a 
disposizione la Circolare n. 2 per l’Attività di Base – Stagione Sportiva 2009/2010. 
 
3.  TORNEO REGIONALE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CAT.      

GIOVANISSIMI  
 

3.1 RIUNIONE SOCIETA’ 
I Presidenti delle sottoelencate società: 
 

EDERA, MOBILIERI, NUOVA TARVISIO, OVARESE, RIGOLATO,TIMAUCLEULIS, TOLMEZZO, 
VELOX , VILLA 
sono invitati alla riunione che si terrà presso la sede della Delegazione  
 

MARTEDI’  9 marzo alle ore 17.15 
 

per comunicazioni riguardanti l’attività della rappresentativa. 
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4. TORNEO PULCINI 2009/2010 
 

4.1) 2^ FASE – MODIFICA  CALENDARIO 
 

 
Errata Corrige: le gare del girone “E” si giocano sabato 6 marzo 2010 e non il 7marzo 2010 come 
erroneamente indicato sul C.U. n° 38/10. 

GIRONE  E  
 

 
Palestra Tarvisio 

Gare del 06.03.2010  -  2^ giornata  
 

PONTEBBANA - NUOVA TARVISIO 14.40
MOGGESE - PONTEBBANA 15.20
TOLMEZZO  C - MOGGESE 16.00
NUOVA TARVISIO - TOLMEZZO  C 16.40

 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 03  marzo  2010 
 

 Il Segretario              Il Delegato Distrettuale       
      Francesco Sciusco                 Zanier Emidio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


