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Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 51 DEL 05 MAGGIO 2010
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.2. Comunicato Ufficiale N. 139 della L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 139 della L.N.D.:
Si comunicano le variazioni alle nomine relative alla composizione della Delegazione Provinciale di
GORIZIA della L.N.D., da valere per la Stagione Sportiva 2009/2010, ai sensi dell’art. 10, dello
Statuto Federale:
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
Componente

ROSSI GIORGIO
(al posto di PETRIC ANDREA, dimissionario)

Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di GORIZIA:
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
Delegato
Vice Delegato
Componenti

Segretario

QUARTA ANTONIO
BRESSAN MARCO
BLASON GIANFRANCO
PAVANEL MAURIZIO
BRAGATO DIEGO
MARANZANA FABIO
ROSSI GIORGIO
SENO GIACOMO
BALSAMO GIUSEPPE

GERGOLET CARLO
GIUSTO VITTORIO
CALLIGARIS ARRIGO
BUSKADIN SERGIO
MARCONI FULVIO
DELICH CARLO

Il provvedimento di nomina di cui al presente Comunicato Ufficiale sarà portato in ratifica nel corso
della prossima riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2010
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
Massimo Ciaccolini
Carlo Tavecchio
1.2. Circolare N. 59 della L.N.D. – 5 per Mille
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 59 del 26/04/2010 della L.N.D.:
CIRCOLARE N°59
ENTRO IL 7 MAGGIO LA DOMANDA PER IL 5 X MILLE 2010
EMANATO IL DECRETO IL 23 APRILE SCORSO
Anche per il 2010 è stata prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per
mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 aprile 2010 sono state stabilite le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le
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diverse tipologie di soggetti beneficiari che sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come
sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti
nelle diverse tipologie di enti. In base ai criteri stabiliti nel decreto del 23 aprile scorso, possono
partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2010, tra l’altro, le associazioni sportive
dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive nella cui organizzazione è
presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una
Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le
associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
•
•

avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;

•

avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin
d’ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software,
direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli
intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello - pdf.
L’ iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno
accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati
della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo
del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.
Sono tenuti a proporre la domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda
per gli 2006, 2007 e 2009 ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per
l’anno 2008.
L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione dell’elenco e il 14 maggio 2010 pubblicherà sul
proprio sito l’elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale
rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio
delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale
dell’associazione.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Una volta verificati gli eventuali
errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione dell’elenco
aggiornato.
Successivivamente all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, i
legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno - entro il
30 giugno 2010 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI
nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno
diritto all’iscrizione.
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette
a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati
all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di
identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni
sostitutive all’Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.
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Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 definisce le varie fasi della
procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della
scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
In particolare, per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia
delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Tutti gli elenchi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia il 14 maggio 2010.
Anche per il 2010 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di
redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale
devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del
contributo.
Queste le scadenze del 5 per mille 2010 per le associazioni sportive dilettantistiche:
Presentazione domanda d’iscrizione
Pubblicazione elenco provvisorio
Richiesta correzione domande
Pubblicazione elenco aggiornato
Pubblicazione
dichiarazione
sostitutiva

7 maggio 2010
14 maggio 2010
20 maggio 2010
25 maggio 2010
30 giugno 2010 agli uffici territoriali del
CONI

Ancora una volta, quindi, le associazioni sportive possono fruire di una possibilità di finanziamento
attraverso i propri soci, simpatizzanti ed altri che vorranno inserire in calce alla loro dichiarazione dei
redditi, nell’apposito riquadro del 5 per mille, il codice fiscale dell’associazione che intendono
favorire. E’ questa una opportunità che non va sottovalutata e che, anzi, le associazioni sportive,
sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, devono propagandare nel loro
territorio.
Tuttavia, giova sottolineare, purtroppo negativamente, che l’associazionismo sportivo, nel suo
complesso, almeno per il passato, non ha avuto molta fiducia nel beneficio del 5 per mille, dal
momento che, per il 2008, come si rileva da fonte dell’Agenzia delle entrate, a fronte di ben 42.741
associazioni, le scelte effettuate dai contribuenti sono state soltanto 238.108, per un importo
complessivo di € 6.956.032; ma, e questo è il dato ancora più sconfortante, sono stati ammessi al
riparto soltanto € 1.736.200 contro i 5.219.832 di euro non ammessi. La non ammissione è dovuta,
si presume, non avendo dati certi, ad errori di comunicazione e ad intempestività nell’istanza.
In definitiva, considerando che le associazioni calcistiche affiliate alla L.N.D. sono circa 15.000, è
necessario concludere facendo appello alle stesse perché si attivino per non rinunciare ad un
beneficio che, data la diffusione del calcio dilettantistico, potrebbe comportare una significativa fonte
di finanziamento per le stesse associazioni.
A tale riguardo il Centro Servizi della Lega è a disposizione delle associazioni, che hanno
aderito o che aderiscono ai servizi offerti dal Centro stesso, per l’espletamento dei necessari
adempimenti e per la trasmissione in via telematica delle domande d’iscrizione all’Agenzia
delle entrate nonché per quelli legati alla redazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, che dovrà essere compilata sul modello – pdf - ed inviata con raccomandata al
CONI entro il prossimo 30 giugno.

2.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1.

Consiglio Direttivo

2.1.1. Riunione Consulta Regionale
Viene fissata per il giorno lunedì 17.05.2010 alle ore 18.30 presso la Delegazione Provinciale di
Udine (Via Tullio, 9) la riunione della Consulta Regionale.
Nel corso della riunione saranno calendarizzati i successivi incontri.
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2.1.2. Riunione Consulta Regionale per l’Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
Si ricorda che il giorno sabato 08.05.2010 alle ore 9.30 presso la Delegazione Provinciale di Udine
(Via Tullio, 9) avrà luogo la riunione della Consulta Regionale per l’Attività Giovanile.
Nel corso della riunione saranno calendarizzati i successivi incontri.

3.

CAMPIONATO CARNICO 2009/2010

3.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”
Sabato 08/05/2010 - 1^ ANDATA
Ore 18.00 Prima Categoria

AMPEZZO - MOBILIERI

Ore 16.00 Seconda Categoria

ILLEGIANA - BORDANO

Ore 16.00 Terza Categoria

PALUZZA - RIGOLATO

3.2) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

4.

Data

Cat.

08/05/2010
08/05/2010
09/05/2010
09/05/2010
10/05/2010

2^
2^
1^
1^
3^

Gara

Orario

ANCORA - SAPPADA
VELOX - VERZEGNIS
OVARESE - PONTEBBANA
TRASAGHIS - REAL I.C.
NUOVA TARVISIO - ARDITA

20.45
20.30
16.00
16.00
20.30

Campo di Gioco
Comunale Prato C.co - fr. Pesariis

Comunale Paularo
Comunale Comeglians
“I. Stefanutti” - Alesso
Comunale Tarvisio

COPPPA CARNIA 2009/2010

4.1) Risultati
Gare del 01 - 02/05/2010 -2^ Giornata
GIRONE A
AUDAX
RIGOLATO

GIRONE B

- VILLA
- SAPPADA

0-3
1-5

GIRONE C
ARTA TERME
COMEGLIANS

REAL I.C.
VAL DEL LAGO

- ENAL CERCIVENTO
- TRASAGHIS

- CEDARCHIS
- VELOX

2-1
0-3

LA DELIZIA
LAUCO

- ARDITA
San Pietro

1-9
5 - 4 d.c.r.

STELLA AZZURRA
VAL RESIA

- FUS-CA
- CAMPAGNOLA

7 - 6 d.c.r.
0-1

- NUOVA TARVISIO
- MOGGESE

2-1
0-1

GIRONE H
3-1

EDERA
PALUZZA

GIRONE I
AMPEZZO
VERZEGNIS

- OVARESE
ANCORA
GIRONE F

GIRONE G
FOLGORE
Riposa

5-1
0-3

GIRONE D

GIRONE E
RAPID
TIMAUCLEULIS

- IL CASTELLO
- RAVASCLETTO

- MOBILIERI
- CAVAZZO

6 - 7 d.c.r.
r.n.p.

GIRONE L
7 - 6 d.c.r.
9 - 8 d.c.r.

AMARO
PONTEBBANA

- ILLEGIANA
- BORDANO

9 - 10 d.c.r.
6-1
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4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 04 maggio 2010, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
TOLAZZI Carlo (Amaro) - GIARLE Nicola (Arta Terme) – DONADELLI Simone (Bordano) - DE
SABBATA Alessio (Il Castello) - TOMAT Claudio (Lauco) -MONOPOLI Rudy (Moggese) - DORIGO
Luca (Stella Azzurra) - CAVALLERO Nicolas (Timaucleulis).
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^ ammmonizione
FRANCO Federico (Edera) – BLARASIN Luigi (Folgore) - AZZOLA Manuel (Moggese) - MUSER
Raffaello (Real I.C.) - ROSSI Daniele (Trasaghis) - MADRASSI Denis (Val Resia) - DI LENA
Raffaele (Villa).
A CARICO DI ALLENATORE
SPILUTTINI Angelo (Amaro): squalifica fino al 25 maggio 2010 per reiterate proteste e
comportamento irriguardoso verso l’arbitro.
4.3) SPOSTAMENTI CAMPI - ORARIO E DATE GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
DATA

GIR.

12/05/2010
25/05/2010
26/05/2010
26/05/2010

D
A
D
E

5.

GARA

ORARIO

LA DELIZIA - ANCORA
VILLA - RIGOLATO
OVARESE - LAUCO
CEDARCHIS - TIMAUCLEULIS

20.30
20.30
20.30
20.30

CAMPO DI GIUOCO
Comunale di Tolmezzo (Campo A)
Comunale Villa Santina
Comunale Ovaro
Comunale Arta Terme

TORNEO Juniores “GIOVANNI BARBURINI”

5.1) SPOSTAMENTI CAMPI GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti campi di gara:
DATA
13/05/2010

GARA
OVARESE -VILLA

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

19.30

Comunale Prato C.co - fr. Pesariis

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE

1.1. Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 2010
Il Comitato Regionale della L.N.D. mediante il coinvolgimento delle proprie strutture, con in
particolare il Settore Giovanile e Scolastico e con il coordinamento per la parte tecnica del Prof.
Carlo Giorgiutti, organizza la Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 2010, che si terrà il 30
maggio 2010 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso l’impianto sportivo di Basaldella di Vivaro
(Pn), Via Spilimbergo 90. Un grande appuntamento che vedrà protagonisti tutti i bambini della
nostra Regione, accompagnati dai propri istruttori e genitori, per vivere insieme una giornata di festa
e divertimento.
Prima dell’inizio della manifestazione, alle ore 08.30, verrà effettuata la verifica tesseramento.
Si trasmette, in allegato alla presente, la scheda di adesione alla manifestazione.
Si ricorda alle Società, che la partecipazione alla manifestazione è uno dei requisiti
inderogabili per la istituzione delle Scuole Calcio. (vedi Com.Uff. n° 1 del SGS)

2.

MANIFESTAZIONE SEI BRAVO A……SCUOLA CALCIO - FASE REGIONALE

La fase regionale avrà luogo domenica 16 maggio 2010 sul campo sportivo di San Giorgio di
Nogaro.
La Deligazione di Tolmezzo sarà rappresentata dalla società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO.
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2009/2010

3.1) Ripresa Campionato
Domenica 9 maggio 2010 riprenderà il campionato, di seguito il prospetto delle gare in programma

Gare del 09.05.2010 - 5^ Ritorno
CAVAZZO
NUOVA TARVISIO
OVARESE
VELOX
VILLA
Riposa

-

RIGOLATO
MOBILIERI
EDERA
REAL I.C.
MOGGESE
ARTA TERME

10.30
posticipata

10.30
posticipata

10.30

3.2) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

4.

Data

Cat.

09.05.2010
11.05.2010
14.05.2010

G
G
G

Gara

Orario

OVARESE - EDERA
VELOX - REAL I.C.
NUOVA TARVISIO - MOBILIERI

10.30
18.30
20.30

Campo di Gioco
Comunale Prato C.co - fr. Pesariis

Comunale Paularo
Polisportivo Tarvisio

TORNEO ESORDIENTI 2009/2010

4.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
Gare del 01.05.2010 - 1^ Andata
GIRONE “A” - 1^ Andata
ARTA TERME

GIRONE “B” - 1^ Andata
Disp.

- VELOX

MOGGESE

04/05/10 VILLA

MOBILIERI

- EDERA A

REAL I.C.

- OVARESE

Disp.

EDERA B

VERZEGNIS

- SAN PIETRO

r.n.p.

Riposa

-PONTEBBANA

r.n.p.

-STELLA AZZURRA

Disp.

-CAVAZZO

r.n.p.

NUOVA TARVISIO

4.2) SPOSTAMENTI CAMPI - ORARIO E DATE GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
DATA

GIR.

08/05/2010
15/05/2010

A
A

GARA
OVARESE - VERZEGNIS
OVARESE - SAN PIETRO

ORARIO

18.00
18.00

CAMPO DI GIUOCO
Comunale Comeglians
Comunale Comeglians

Si ricorda che le gare saranno dirette da Dirigenti/Arbitro

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 05 Maggio 2010
Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -
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Allegato: modulo iscrizione

FUN FOOTBALL 2010
FESTA REGIONALE “ PICCOLI AMICI “
30 Maggio 2010
BASALDELLA DI VIVARO PN
STADIO COMUNALE
Via Spilimbergo 90

MODULO DI ADESIONE
DA INVIARE VIA FAX AL N° 0427/97495
ENTRO E NON OLTRE IL 24 MAGGIO 2010
SOCIETA’ _____________________________________________
ADERISCE

Dirigente responsabile

Sig.________________________

Recapito telefonico Sig._________________________
Nr. Squadre partecipanti ____________________________
Nr. Totale bambini ____________________________
Nr. Totale dirigenti/istruttori_________________________

Nr. Pasti da prenotare per genitori ____________________

Timbro Società e firma

N.B.
Si ricorda alle Società, che la partecipazione alla manifestazione è uno dei requisiti inderogabili per la
istituzione delle Scuole Calcio. (vedi Com.Uff. n° 1 del SGS)

