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Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 23 APRILE 2010
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1.

Comunicato Ufficiale N. 100/A della F.I.G.C

Siamo ad informare le Società che sul sito www.lnd.it, alla la voce Comunicati Ufficiali, è
consultabile il Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., inerente il nuovo Regolamento degli
Agenti dei calciatori.

2.
2.1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare N. 55 della L.N.D. – Tribunale Antidoping

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 55 del 14/04/2010 della L.N.D. riportante copia della nota
della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Dusan Ganic e
Sig.ra Daria Morganti
Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 13 aprile 2010, nei confronti del Sig. Dusan Ganic.
Con detta decisione è stata inflitta al Ganic la sanzione della inibizione a vita, a rivestire in futuro
cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti
sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle
manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 13 aprile 2010, nei confronti della Sig.ra Daria
Morganti. Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra Morganti la sanzione della inibizione per
anni 1 (uno), con scadenza al 12/04/2011, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI,
alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al
personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai
predetti Enti sportivi.
2.2.

Circolare N. 56 della L.N.D. – Beneficio del 5 per Mille

Siamo ad informare le Società che sul sito www.lnd.it, alla voce Circolari, è consultabile la Circolare
n. 56 del 14/04/2010 della L.N.D, riportante copia della Circolare C.O.N.I. del Coordinamento
Attività Politiche e Istituzionali, prot. 0000069/10, del 12 aprile 2010, inerente il beneficio del 5 per
mille – proroga termini al 30 aprile 2010.
2.3.

Circolare N. 57 della L.N.D. – 5 per Mille

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 57 del 14/04/2010 della L.N.D.:
OGGETTO: Cinque Per Mille 2010
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In previsione delle prossime scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Modello
730), si porta a conoscenza delle associazioni sportive, associate a questa Lega Nazionale
Dilettanti, che a tutt’oggi non risulta ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di attuazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 250, della legge n. 191/2009 (Finanziaria
2010) relativamente all’iscrizione agli elenchi dei destinatari del contributo del 5 per mille per l’anno
2010.
Tuttavia, ancorchè il contribuente, che intenda destinare il 5 per mille della propria IRPEF ad
una associazione sportiva dilettantistica, non possa ancora verificare se l’associazione stessa potrà
essere o meno iscritta nell’elenco dei beneficiari, si rileva che le istruzioni ai modelli di dichiarazione
dei redditi (Mod. 730, UNICO 2010 PF), ed al modello CUD riportano le indicazioni per l’attribuzione
del 5 per mille 2010.
Pertanto, poiché è da presumere che, come per lo scorso anno, sono iscrivibili, tra i
destinatari del beneficio, le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI, che
svolgono prevalentemente una rilevante attività di interesse sociale a favore di minorenni, di
ultrasessantenni o di soggetti svantaggiati, si richiama l’attenzione delle associazioni in possesso
dei predetti requisiti sull’opportunità di invitare fin d’ora i contribuenti che intendono favorire le
associazioni stesse ad apporre la propria firma nello schema per la scelta della destinazione del 5
per mille, allegato ai modelli di dichiarazione ed al modello CUD (riquadro riservato alle associazioni
sportive dilettantistiche) e il codice fiscale del beneficiario eventuale.
A tal fine l’associazione sportiva dilettantistica potrà fornire il proprio codice fiscale
divulgandolo tra i propri soci o sostenitori.
Circa gli adempimenti da porre in essere per il riconoscimento del beneficio, sarà cura di
questa Lega, non appena sarà pubblicato il decreto attuativo in argomento, informare
tempestivamente le proprie associazioni, le quali potranno, se del caso, servirsi dell’assistenza del
Centro Servizi della L.N.D.

3.
3.1

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo

“PREMIO
CULTURA E VALORI”
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, ha stabilito per la stagione sportiva 2009/2010,
di assegnare il “Premio Cultura e Valori” alle società che si distingueranno nella classifica
disciplina di ogni Campionato che sarà pubblicata al termine della corrente stagione sportiva.
REGOLAMENTO
Il “Premio Cultura e Valori”, quantificato in € 500,00 oltre ad un attestato di Benemerenza, sarà
riconosciuto alla squadra con il migliore punteggio assoluto tra tutte le partecipanti nei singoli
Campionati di:
Eccellenza
Promozione
Prima
Seconda Categoria
Terza Categoria
Carnico
Calcio a Cinque
Calcio Femminile
Juniores Regionale
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Juniores Provinciale
Regionale Allievi
Regionale Giovanissimi
Provinciale Allievi
Provinciale Giovanissimi
Amatori
Si precisa che per i Campionati composti da gironi con un diverso numero di squadre, il
miglior punteggio sarà calcolato sulla base del numero delle gare disputate nel corso
dell’intero Campionato.
Si precisa, altresì, che nel caso venisse registrata una situazione di parità tra due o più squadre la
graduatoria sarà determinata conteggiando il numero delle ammonizioni subite dai calciatori di ogni
squadra e nel caso di ulteriore parità risulterà vincente la squadra che avrà il minor numero di
provvedimenti disciplinari subiti dai propri calciatori.
3.2

Riunione Consulta Regionale per l’Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico

Viene fissata per il giorno sabato 08.05.2010 alle ore 9.30 presso la Delegazione Provinciale di
Udine (Via Tullio, 9) la riunione della Consulta Regionale per l’Attività Giovanile.
Nel corso della riunione saranno calendarizzati i successivi incontri.

4.

COPPA CARNIA 2009/2010

4.1

SPOSTAMENTI CAMPI - GARE

.

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
DATA

GIR.

01.05.2010
01.05.2010

A
A

5.

GARA
AUDAX - VILLA
RAPID - TIMAUCLEULIS

ORARIO

16.00
16.00

CAMPO DI GIUOCO
Comunale Amaro
Comunale Rigolto

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE

5.1) Convocazioni Rappresentativa
I sotto elencati calciatori sono convocati:
•

martedì 27 aprile alle ore 18.30 presso la sede della Delegazione per poi proseguire
per Risano per la gara di semifinale con la rappresentativa di Trieste

AMARO
CAVAZZO
CEDARCHIS
MOBILIERI
MOGGESE
OVARESE
REAL I.C.
RIGOLATO
SAN PIETRO
SAPPADA
VELOX PAULARO

RAINIS ALBERTO.
DE BARBA MARCO, BUSOLINI MORRIS, RIDOLFO SAMUEL.
CANDONI DANIEL.,
CEMIN DAVIDE, DI RONCO IGOR.
DI BERNARDO SIMONE.
POLONIA MICHAEL.
D’AGARO STEFANO, STEFANUTTI MICHEL, BASCHIERA MATTEO.
VERGAZZINI MICHAEL.
CASANOVA BORCA REMO, ZAMPOL LORENZO.
FONTANA GIANLUIGI.
FERIGO MARIO, LUBATTI MIRKO, FABIANI GABRIELE, UNIDA ENRICO.

Selezionatore: sig. DI LENARDO Luca.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo; dovranno, altresì, essere muniti del
certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non
potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.
Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Sig. Michelangelo Maresca cell. 333/3001456 o il selezionatore inviando nel
contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax
0433/43176) motivando l’assenza.
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I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento di identità
personale. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla
pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.
Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i
calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 23 aprile 2010.
Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -

