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Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 15 FEBBRAIO 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

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento
sopra stabiliti;
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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
Francesco Ghirelli

2.

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) 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.

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.
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.
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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) 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).

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.
Tassa associativa alla L.N.D.
Cauzione partecipazione al Campionato
Anticipo spese assicurazione Calciatori
Totale

€
€
€
€
€

250,00
155,00
620,00
705,00
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) 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.
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6. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO
DI TERZA CATEGORIA
6.1) CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• Sabato 18 febbraio 2006 alle ore 15.00 presso il campo sportivo “B” di Tolmezzo (g.c.) per una
seduta di allenamento;
ARDITA:
ARTA TERME:
AUDAX:
CAVAZZO:
COMEGLIANS:
MOBILIERI:
MOGGESE:
NUOVA TARVISIO:
OVARESE:
PONTEBBANA:
REAL I.C.:
VELOX:
VILLA:

CARRERA RAFFAELE
CANDONI GIULIANO - SIMONETTI LORENZO
PIAZZA IVAN
DARIN B. FABIO
TARONI NICOLA
CESCUTTI MAICHOL - MORO MANUEL - NODALE DAVIDE - PERESSON MATTEO
CHINESE EMANUELE - DI BERNARDO LUCA - SAVERI CARLO
VUERICH STEFANO
NOT EMIL
AZZOLA MANUEL - BARON GABRIELE- COPETTI FRANCESCO - DEL BIANCO
LUCA - SANTORI ROBERTO - SESENNA MANUEL
CACITTI AMOS - CANDONI MASSIMILIANO - MICHELLI ANDREA - MANCA
ALESSANDRO - MARCONI GIULIO - MARCUZZI GIUSEPPE - PETRIS FEDERICO
FERIGO CRISTIAN GARDELLI SIMONE
BONANNI MATTIA - CELLA ALESSANDRO - CHIARUTTINI LUCA - MASIERI
MARCO

Selezionatore: sig. ORTOBELLI Adriano
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. Gabriele Ioannone 338.8906602 inviando nel contempo una comunicazione scritta,
su carta intestata della società, al nostro Comitato (fax 0433/43176) motivando l’assenza e allegando
il certificato medico con la specifica della durata della malattia.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

NORME GENERALI PER LE ISCRIZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

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;
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•
•

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;
il modello per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico.

d)

2.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006

2.1) 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
3.

TORNEO PULCINI 2005/2006

3.1) 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
4. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO CATEGORIA ALLIEVI
4.1) CONVOCAZIONI
I sotto elencati calciatori sono convocati:
• lunedì 20 febbraio 2006 alle ore 18.00 presso il campo sportivo di Venzone (g.c.) per una seduta
di allenamento;
• mercoledì 22 febbraio 2006 alle ore 18.00 presso il campo sportivo di Trasaghis (g.c.) per una
seduta di allenamento.
ARTA TERME:
CAVAZZO:
MOBILIERI:
MOGGESE.
PONTEBBANA:
REAL I.C.:
RIGOLATO:
TIMAUCLEULIS:
TOLMEZZO:
VERZEGNIS:
VILLA

CASSUTTI SIMONE, CARRARO ANDREAS, CANDONI DANIEL, COZZI CRISTIAN,
DEREATTI TIZIANO, MERLUZZI NICOLA;
DE BARBA MARCO, SCREM DAVIDE, ZANELLA MANUEL;
DI LENA NICHOLAS, MARSILIO STEFANO;
MARCON GABRIELE, NOT ALEX;
CIPOLLONE ENRICO, GOLLINO ANDREA, PAVAN NICOLAS;
BERGAGNINI NICOLA, LORENZINI GABRIELE, TOMAT DANIELE;
KOSANOVIC NIKOLA;
ENGLARO CRISTIAN;
AZZOLA ALESSIO, PITTONI NICHOLAS, TAVIAN ROMEO, ZIVANOVIC MARCO,
DANELON ALESSANDRO, TOLAZZI MARTIN;
DEL FAVERO MICHELE;
MOROLDO RICCARDO.

Selezionatore: sig. PUNTEL Walter
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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. Gabriele Ioannone 338.8906602 inviando nel contempo una comunicazione scritta,
su carta intestata della società, al nostro Comitato (fax 0433/43176) motivando l’assenza e allegando
il certificato medico con la specifica della durata della malattia.
Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 15 febbraio 2006.

Il Presidente
-p.i. Emidio Zanier-

FOGLIO NOTIZIE INVIATO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 15/02/2006

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

FOGLIO NOTIZIE INVIATO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 15/02/2006

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.
Il bando è a disposizione anche presso il
Comitato Regionale e presso i Comitati
Provinciali e Locali.
La scadenza per la
domande è il 21.02.2006.

presentazione

delle

Federcalcio Tolmezzo

