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Stagione Sportiva 2005/2006 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 25 GENNAIO 2006 
 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
 
 
 
 

1.1) 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 
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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 
 

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005 
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Ghirelli Franco Carraro 

 
2.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1) CARIGE ASSICURAZIONE 
 

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO 
Trascriviamo qui di seguito il promemoria relativo alle norme da seguire in caso di infortunio  
 

La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi 
causa, telefonicamente o via posta, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. In caso di sinistro mortale, 
la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali 
termine, l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all’indennizzo. 
 

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione 
della denuncia.  
  

Contattare entro 30 giorni dal giorno dell’infortunio il Numero Verde 800.90.34.07 per ottenere il 
numero di sinistro e il n. di dossier che dovranno essere riportato nel Modello di Denuncia Sinistro. 
Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente 
compilato e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione dal Presidente della Società Sportiva, con 
allegata la documentazione medica relativa all’infortunio, a: 
 

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. 
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. 
VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA 

 

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate al 
numero di fax o all’indirizzo e-mail indicati, ove presenti, nel Modulo di Denuncia Sinistro. 
  
L’invio della documentazione dell’infortunio potrà avvenire, in unica soluzione, a guarigione clinica 
ultimata, attestata da idoneo Certificato Medico di Guarigione, entro un anno dalla data della 
denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di denuncia Sinistro debitamente 
compilato al n° di fax 06.48.17.974. 
Nel caso in cui l’infortunio non si concluda entro un anno dalla data della denuncia, resta a 
carico dell’assicurato/beneficiario l’onere di inviare una comunicazione al centro liquidazione 
sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice 
civile. 
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La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di Guarigione unitamente 
ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza 
tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente): 
 

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);  
2. Certificato di pronto soccorso (qualora presente in originale);  
3. fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);  
4. copia conforme della cartella clinica (ove presente in originale);  
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);  
6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione delle 

radiografie stesse), ecografici, analisi, risonanza magnetica, ecc. (ove presenti in originale);  
7. fotocopia della tessera LND.  
  
Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante 
l’infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di 
appartenenza in cui sia fatta menzione dell’infortunio. 
  
N.B.: L’Infortunato/assicurato con Tessera LND, o chi ne fa le veci o l’avente causa, sono gli unici 
ad avere diritto all’eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l’onere di 
ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro. 
  

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del 
certificato di guarigione. 
 
IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI - in itinere, è necessario specificare l’ora 
di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l’ora dove veniva svolta l’attività sportiva. 
  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO: 

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);  
2.   Fotocopia tessera LND; 
3.   Certificato di morte (in originale); 
4.   Stato di famiglia (in originale); 
5.   Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori; 
6.   Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti 

dalla polizza infortuni; 
7.   Verbale delle Autorità intervenute; 
8.   Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che 

hanno provocato il decesso; 
9.   Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto; 
10. Copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione. 
 

ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. 
 

È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet www.carigeassicurazioni.it/lnd  
 

2.2) AFFILIAZIONI–FUSIONI–SCISSIONI–CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE– CAMBI DI 
SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 

Trascriviamo qui di seguito la comunicazione della L.N.D. relativa all’oggetto: 
  
1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. 
In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15 delle N.O.I.F. 
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2. FUSIONI 
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 
-         copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
-         copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
-         atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
-         elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
  
In particolare, si richiama l’attenzione: 
-         i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la 

fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; 
-         le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della 

Società sorgente dalla fusione; 
-         la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già 

esistente; 
-         le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 

condizione della loro efficacia, l’approvazione del Presidente Federale; 
-          le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, comma 7 delle N.O.I.F. 
  
3. SCISSIONI 
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività 
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, 
mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più 
Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. 

 Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
-         copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
-         domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 

documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo), con 
indicazione del nuovo numero di codice, da inserirsi da parte del Comitato interessato; 

-         in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti 
alle Società oggetto di scissione. 

  
In particolare si richiama l’attenzione: 
-         la delibera delle Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 

condizione della sua efficacia, l’approvazione del Presidente Federale; 
  
-          le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, comma 7 delle N.O.I.F. 
  
4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE  
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
-          copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
-          atto costitutivo e statuto sociale; 
-          elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
  
In particolare si richiama l’attenzione: 
-         i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 

cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; 
-         le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale della 

Società; 
-         la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già 

esistente. 
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5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. modifica art. 18 N.O.I.F. come da CU della F.I.G.C. N. 163/A del 30 
aprile 2004). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4. 
  
6. CAMBI DI SEDE SOCIALE 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. modifica art. 18 N.O.I.F. come da CU della F.I.G.C. N. 163/A del 30 
aprile 2004). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4. 
 

2.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 93 DELLA L.N.D. 
 

Si riporta stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 93 della L.N.D. : 
 

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. 
 

2.4) PROROGA VALIDITA’ TESSERE F.I.G.C. 
 

Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha concesso 
la proroga della validità delle tessere F.I.G.C. 2005 fino al 30 aprile 2006. 
 
3.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
Segreteria 
 

3.1) CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORI DI BASE TOLMEZZO 06/03/2006 – 
08/04/2006 

Si comunica che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Settore Tecnico 
della F.I.G.C, organizza un Corso  per l’Abilitazione ad “Allenatore di Base”, che si terrà a Tolmezzo 
dal 06/03/2006 al 08/04/2006. 
  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale trasmettiamo il Bando di Concorso.  
  
Il bando è a disposizione anche presso il Comitato Regionale e presso i Comitati Provinciali e Locali. 
  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 21.02.2006. 
 

3.2) COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

Riteniamo opportuno ricordare alle Società che per tutta l’eventuale attività che intendessero svolgere 
all’infuori di quella regolarmente programmata dalla Federcalcio Regionale, anche attraverso le 
dipendenze Provinciali e Locali, devono attivarsi nel richiedere la prevista autorizzazione. 
  
Pertanto, per la disputa di Amichevoli, Tornei e, comunque, per qualsivoglia attività diversa da quella 
normalmente prevista e programmata dagli Organi Federali è necessaria l’autorizzazione della 
Federazione, con conseguente applicazione delle Norme Federali circa lo svolgimento delle gare 
stesse. 
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Tutto ciò affinché le Società possano svolgere l’attività con le tutele previste dai Regolamenti in vigore. 
  
Si precisa inoltre che per la direzione delle gare extra programmazione federale si deve richiedere, 
alla Lega o Divisione di competenza, la nomina del Direttore o Direttori di gara da parte della Società 
militante nella Categoria superiore.  
  
E’ opportuno comunque controllare, in qualsivoglia circostanza, l’appartenenza dell’arbitro o degli 
arbitri all’organico federale. 
  
Inoltre, si ritiene opportuno segnalare, che formare rappresentative con giocatori di provenienza di 
squadre diverse è competenza della sola Federazione. Ciò non può essere messo in atto da soggetti 
diversi, pena l’applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme vigenti. 
  
L’uniformità dei comportamenti nell’applicare le Norme, oltre alla tutela prevista dai Regolamenti, è 
indice di serietà e crescita del nostro movimento. Conoscere ed applicare le regole porterà ad evitare 
quegli errori che sono forieri di tanti fastidi per i Dirigenti delle nostre Società. 
. 
4. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 

4.1) TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI 
 

 In riferimento all’elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 
N.O.I.F.) pubblicato sul c.u. n. 31 del 02.12.2005 si specifica che tale elenco riporta 
ESCLUSIVAMENTE i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente 
stagione sportiva. 

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si 
ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d’ufficio all’inizio della prossima stagione sportiva, 
così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, E 
CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI all’inizio della presente 
stagione. 

Tali calciatori, DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE 
TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA 
LORO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA STESSA SOCIETA’. 
 

4.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMP. CARNICO 2004/2005 
 

 

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva 
 

Cognome e Nome Società da scontare C.U. 
TACH MATTEO ARDITA Sq. fino al 28/02/2006 21 
TIMEUS RENZO OVARESE 2 25 
MANENTE ADRIANO TRASAGHIS 2 25 
DELL’OSTE LUCA RAVASCLETTO 2 25 
SELENATI NICOLA SAPPADA 2 25 
BUTTOLO ALESSIO VAL RESIA 1 24 
AGOSTINIS ROBERTO REAL I.C. 1 25 
CANDIDO DANIELE RIGOLATO 1 25 
CANDONI GIANNI FUS-CA 1 25 
CIMENTI MARCO FUS-CA 1 25 
CORADAZZI RUDI LA DELIZIA 1 25 
CRAGNOLINI LUCIO TRASAGHIS 1 25 
D’AGOSTINA MICHELE MALBORGHETTO 1 25 
DE CRISTOFANO CARLO LAUCO 1 25 
DI CENTA GIORGIO ARTA TERME 1 25 
FADI DENIS RIGOLATO 1 25 
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FARINATI ANDREA ARTA TERME 1 25 
FLOCCO PIERINO VAL DEL LAGO 1 25 
GREGORUTTI MICHELE MALBORGHETTO 1 25 
PILLER DANIELE SAPPADA 1 25 
QUINZ DIEGO SAPPADA 1 25 
ROI STEFANO MOBILIERI 1 25 
SPESSOT MARCO TRASAGHIS 1 25 
STEFANI PIERLUIGI EDERA 1 25 
TOMAT CARLO FUS-CA 1 25 
PONTIL CESTE NICOLA  S. PIETRO 1 26 
CUCCHIARO FABIO VAL DEL LAGO 1 26 

 
4.3) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE 

 

Si ricorda alle Società, che la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati 
documenti e dovrà pervenire alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. / C.P. 990 * 34100 
Trieste entro e non oltre  il 
 

VENERDI’ 3 MARZO 2006 
 

• dichiarazione di disponibilità dell’impianto di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario; 
• eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2004/2005; 
• scheda informativa (colore gialla ed allegata); 
• mod. 6/L.N.D. “Censimento Federale” (allegato); 
• dichiarazione onorabilità (allegata). 
 

N.B.:   a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l’estratto conto 
aggiornato. 

 
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.        €  155,00 
- Cauzione partecipazione al Campionato      €  620,00 
- Anticipo spese assicurazione Calciatori      €  705,00 

Totale            €     1.730,00 
 
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 3 marzo 2006, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. 
 
5. COPPA CARNIA 2005/2006 
 

5.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2004/05 

 

 Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva 
 

Cognome e Nome Società da scontare C.U. 
CESCUTTI CARLO VELOX P. 2 8 
LESTUZZI CHRISTIAN CAVAZZO 1 61 
ZANIER MAURIZIO NUOVA TARVISIO 1 61 
MATIZ   DENIS VELOX P. 1 5 
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DEL FABBRO MASSIMO OVARESE 1 8 
SANDRI GIULIANO VELOX P. 1 8 
PIDUTTI LUIGINO CAMPAGNOLA 1 12 

 
5.2) ISCRIZIONI 

Si ricorda alle Società, che la domanda di iscrizione alla Coppa Carnia 2005/2006, deve pervenire al 
Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. Via Milano n. 15 * 34100 TRIESTE entro e non oltre 
 

VENERDI’ 3 MARZO 2006 
 

corredata dall’assegno circolare non trasferibile pari all’importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla 
dichiarazione di disponibilità dell’impianto di giuoco, rilasciata dall’ente proprietario. 
 

6. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI 
Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - 
maschile - femminile  e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati 
dalla Federazione stessa. 
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i 
tesserati inosservanti del divieto sopracitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si 
ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non 
potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento. 
 

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le 
società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a 
tornei non autorizzati. 
 
7. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO 
RACCOMANDATA A.R. – POSTA PRIORITARIA 
Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di 
trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del 
trasferimento, ecc.) dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R. e non a mezzo posta 
prioritaria. 
Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che 
garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione – che in ambito di tesseramento corrisponde 
alla data di decorrenza – sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

1.  ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI ED ALLIEVI 
 

1.1) RIUNIONE SOCIETA’ 

Al fine di definire un programma di attività che non vada in contrasto con quello delle Società, i 
Dirigenti Responsabile delle Società che hanno partecipato al Campionato Allievi 2005/06 e quelli 
delle Società che hanno partecipato al Campionato Giovanissimi 2005/06 – sono invitati a partecipare 
ad una riunione con i ns. Responsabili Tecnici che si terrà presso la sede del Comitato 
 

VENERDI’ 27 GENNAIO 2006 – ore 18.00 
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2.  RIUNIONE REGIONALE DELLE SOCIETA’  
 

SABATO 4 FEBBRAIO 2006 alle ore 15.00  
UDINE, AULA MAGNA dell’Università, P.le Kolbe  

 

Viene indetta la riunione regionale riservata alle società che svolgono attività giovanile.  
Questo l’ordine del giorno:  

 

 1. Presentazione “Progetto Settore Giovanile”;  
 2. Raccomandazioni per lo svolgimento della seconda fase dei campionati regionali giovanili;  
 3. Analisi e riflessione sui criteri di ammissione ai campionati regionali allievi e giovanissimi;  
 4. Varie ed eventuali;  
 5. Discussione e dibattito;  

6. Premiazioni stagione sportiva 2004-05.  
 

3. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’ 
Si trascrive di seguito la precisazione inviata alla Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, 

Roma, con nota protocollo 20.388 BB/fl del 10 gennaio 2006.  
“Si rammenta, come già specificato nella circolare inviata in data 5 ottobre 2005 prot. 20.216 

LA/fl e, nell’opuscolo guida ai regolamenti inviato in data 12 ottobre 2005 prot. 20.223 BB/fl che, i 
regolamenti dei Tornei per essere accettati devono obbligatoriamente contenere il programma 
delle gare. 
 

4. TORNEI GIOVANI CALCIATRICI–CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSI 
MI – RIUNIONE  

 Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa 
con il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Lega Nazionale Dilettanti e in collaborazione con 
lo Sportello Calcio Femminile, organizza come di consueto nel periodo primaverile i Tornei Giovani 
Calciatrici – categorie ALLIEVI E GIOVANISSIMI. 
 
5. LIMITI DI ETA’ 
 

- PICCOLI AMICI: possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine di età compresa fra i 6 
anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni anagraficamente non compiuti. Si precisa che 
l’allievo/a, che durante la stagione sportiva compie l’8 anno di età, può essere utilizzato nella 
Categoria Pulcini, solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale (cartellino 
verde). Diversamente il bambino/a può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività 
PICCOLI AMICI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa. 

 

- CATEGORIA PULCINI (a sette calciatori/trici) 
Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1995 e che abbiano 
comunque compiuto l’ottavo anno di età. 

 

- CATEGORIA GIOVANISSIMI 
Possono prendere parte all’attività giovanissimi i nati dal 1.1.1991 e che abbiano comunque 
compiuto il dodicesimo anno di età. 
 

Partecipazione ragazze - categoria giovanissimi 
Per le bambine, anche nella stagione sportiva 2005-2006, viene concessa la possibilità di 
partecipare al campionato Giovanissimi con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale 
eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare, 
cioè senza interruzioni, alle bambine che vogliono giocare al calcio.  
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6. NORME GENERALI PER LE ISCRIZIONI E TERMINI DI PRESENTA 
ZIONE 
Le richieste di partecipazione ai vari campionati (giovanissimi) e tornei (pulcini) a livello 

regionale, provinciale e locale vanno formulate compilando accuratamente in ogni loro parte, a 
macchina, le domande predisposte dal Comitato Regionale, di differente colore a seconda della 
categoria: giovanissimi: verde; pulcini: azzurro (vedi stampati allegati). 

 

A tali formulari vanno allegati: 
 

a) assegno circolare UNICO non trasferibile intestato a: F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO - TRIESTE (in caso contrario verranno, necessariamente, restituiti perché 
non riscuotibili), per gli importi previsti: 

 

• € 25,00 tassa affiliazione/adesione; 
• € 4,00 tessera accompagnatori ufficiali per ogni squadra iscritta;  
• eventuale saldo passivo (importo senza il segno meno davanti);il saldo passivo dovrà essere 

versato, unitamente agli altri importi, all’atto dell’iscrizioni a scanso della non ammissione ai 
campionati giovanili; 

• deposito cauzionale di € 230,00 per le società “pure”. 
 

b) l’elenco, in duplice copia, dei componenti il consiglio direttivo della società. 
 

c) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco delle società partecipanti ai 
campionati; 

d) il modello per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico. 
 
7. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006 
 

7.1) TERMINE ISCRIZIONE 
Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. 
della F.I.G.C. –  S.G.S. / C.P. 520 * 34122 TRIESTE, entro e non oltre   
 

VENERDI’ 3 MARZO 2006 
 

8. TORNEO PULCINI 2005/2006 
 

8.1) TERMINE ISCRIZIONE 
Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. 
della F.I.G.C. –  S.G.S. / C.P. 520 * 34122 TRIESTE, entro e non oltre   
 

VENERDI’ 3 MARZO 2006 
 
Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 25 gennaio 2006. 
 

  
 
                        Il Presidente 
                                                           -p.i. Emidio Zanier- 



C.U. 35 - pag. 11  

 

 
FOGLIO NOTIZIE INVIATO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 25/01/2006 

 
 

ATTENZIONE / IMPORTANTE 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI 
 

 

calciatori  “non professionisti” 
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo 
tesseramento o tesseramento da lista di svincolo e 
tesseramento da lista di svincolo per decadenza del 
tesseramento (Art. 32 delle N.O.I.F.)), 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. 

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori svincolati  art. 
32 delle N.O.I.F., ha validità annuale, e nel caso si ritesserono 
per qualsiasi società, saranno svincolati d’ufficio all’inizio della 
prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che 
hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, E 
CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE 
SVINCOLATI all’inizio della presente stagione. 

Tali calciatori, DEVONO SOTTOSCRIVERE UN 
AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI 
INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE 
LA LORO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA STESSA 
SOCIETA’. 

        Federcalcio Tolmezzo           
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FOGLIO NOTIZIE INVIATO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 25/01/2006 

 
 

 
CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
ALLENATORI DI BASE-TOLMEZZO 
06/03/2006 – 08/04/2006 
 
Si comunica che il Comitato Regionale Friuli 
Venezia Giulia in collaborazione con il Settore 
Tecnico della F.I.G.C, organizza un Corso  per 
l’Abilitazione ad “Allenatore di Base”, che si terrà 
a Tolmezzo dal 06/03/2006 al 08/04/2006. 
  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale 
trasmettiamo il Bando di Concorso.  
  
Il bando è a disposizione anche presso il 
Comitato Regionale e presso i Comitati 
Provinciali e Locali. 
  
La scadenza per la presentazione delle 
domande è il 21.02.2006. 

 
 
         Federcalcio Tolmezzo    
  


