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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 08 OTTOBRE 2010
1. COMUNICAZIONE COMITATO REGIONALE
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (presidente) dal
dott. Alessandro Benzoni e dall’avv. Luca De Pauli (componenti effettivi), e dall’avv. Severino Lodolo,
dall’avv. Thomas Piazza e dal dott. Daniele Pezzetta (componenti supplenti), con la partecipazione, con
funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel
corso della riunione del 30.09.2010 ha assunto la seguente decisione:
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dei sig.ri MAGISTRI Luca,
ZEARO Dario, ASD CAVAZZO e ASD TARCENTINA.
Con raccomandata 19 maggio 2010, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice
di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• i sigg.ri
Luca MAGISTRI, calciatore attualmente tesserato per la A.S.D. TARCENTINA, per
rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma I, del C.G.S., 40, comma IV, delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., per “aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la
società A.S.D. CAVAZZO mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. TARCENTINA”.
- Dario ZEARO, Presidente della A.S.D. CAVAZZO, per rispondere della violazione di cui
all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 40, comma IV, delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., per “aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Luca
MAGISTRI benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società”.
- la A.S.D. CAVAZZO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza
degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

-

la A.S.D. TARCENTINA, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma II del C.G.S, in
conseguenza degli addebiti ascritti al proprio calciatore.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti,
nonché la Procura Federale per la riunione del 30 settembre 2010, nessuna difesa scritta è pervenuta
entro i termini.
All'udienza del 30 settembre 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura
Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e i deferiti sig. Dario
ZEARO, per sé ed in rappresentanza della A.S.D. CAVAZZO, assistito da un proprio dirigente, il Sig.
Luca MAGISTRI, il Sig. Eliano PELLARINI per la A.S.D. TARCENTINA, assistito da un proprio dirigente.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:

C.U. n° 27/2011 - pag. 2

Quanto al sig. Luca MAGISTRI: squalifica per giornate 1 (una);
Quanto al sig. Dario ZEARO: inibizione per mesi 3 (tre);
Quanto alla A.S.D. CAVAZZO: € 800,00 (ottocento) di ammenda,
Quanto alla A.S.D. TARCENTINA: € 300,00 (trecento) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata.
Il sig. Luca MAGISTRI ha dichiarato che per motivi personali aveva risolto il rapporto con la A.S.D.
TARCENTINA in accordo con la dirigenza, con l’intesa che sarebbe stato svincolato successivamente
nel mese di dicembre. Un tanto non è avvenuto, per una incomprensione con gli stessi dirigenti. La ASD
CAVAZZO ha dichiarato di aver operato il tesseramento del sig. Luca MAGISTRI in assoluta buona fede,
fidandosi delle indicazioni dello stesso giocatore che era convinto a sua volta di essere stato svincolato;
la A.S.D. TARCENTINA ha dichiarato di aver atteso dal calciatore indicazioni in merito alla necessità di
svincolarsi come da accordi antecedenti. Lo svincolo non è avvenuto per una incomprensione e mancata
comunicazione con lo stesso giocatore.
Peraltro nel corso del dibattimento i deferiti presenti hanno concordato con il Sostituto Procuratore
Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
Quanto al sig. Luca MAGISTRI: squalifica per giornate 1 (una);
Quanto al sig. Dario ZEARO: inibizione per mesi 2 (due);
Quanto alla A.S.D. CAVAZZO: € 535,00 (cinquecentotrentacinque) di ammenda,
Quanto alla A.S.D. TARCENTINA: € 200,00 (duecento) di ammenda,
La responsabilità dei deferiti è documentale. L’art. 40, comma IV, delle NOIF stabilisce che non è
consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di violazione si applicano le sanzioni
previste dal C.G.S. I deferiti nel caso in questione hanno ammesso la loro responsabilità, e il doppio
tesseramento è inconfutabile.
Per tali motivi Il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei
deferiti per quanto accertato a loro carico. Gli stessi hanno concordato con il Sostituto Procuratore
Federale ai sensi dell’art. 23 CGS l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene
corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone:
- di squalificare il Sig Luca MAGISTRI, per 1 (una ) giornata;
-di inibire il Presidente della A.S.D. CAVAZZO Dario ZEARO per mesi 2 (due), a tutto il 07/12/2010;
- di comminare alla società A.S.D. CAVAZZO l’ammenda di € 535,00 (cinquecentotrentacinque);
- di comminare alla società A.S.D. TARCENTINA l’ammenda di € 200,00 (duecento).
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a
norma dell’art. 38/8 C.G.S.

2. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010
2.1) Risultati Gare
Gare del 05 ottobre 2010 - 11^ Ritorno
3^ Categoria
MALBORGHETTO

- LAUCO

1-4
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2.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 ottobre 2010, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ Categoria
A CARICO DI DIRIGENTE

RASSATTI Loris (Ampezzo): inibizione a svolgere ogni tipo di attività fino al 18.10.2010 per proteste.
3^ Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
a seguito 4^ ammonizione
TONIN CORTE Matthias (Malborghetto).

3.

ORARIO GARE

Si rammenta che le gare avranno inizio alle ore 15.00, si ricorda inoltre che il tempo di attesa nelle
ultime tre giornate è ridotto a 15 minuti.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

TORNEO PULCINI 2010/2011

1.1) Gare Disputate
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
Gare del 25 settembre 2010

Gare del 25 settembre 2010

GIRONE “A” – 7^ Giornata

GIRONE “B” – 1^ Ritorno

ARTA TERME

- ARDITA

r.n.p.

Gare del 02 ottobre 2010

VERZEGNIS

Disp.

Gare del 02 ottobre 2010

GIRONE “A” – 8^ Giornata

GIRONE “B” – 2^ Ritorno

ARDITA

- EDERA

Disp.

CALCIO SAPPADA

- MOBILIERI “B”

Disp.

1.2)

- FOLGORE

VAL RESIA

- VERZEGNIS

r.n.p.

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 ottobre 2010, non ha
adottato alcun provvedimento disciplinare.
1.3)

Riunione

Le società iscritte al Torneo Invernale sono convocate presso l’albergo “Al Benvenuto” di Tolmezzo il
giorno

venerdì 15 ottobre 2010 alle ore 18.30
per definire le modalità di svolgimento del Torneo.
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2.

CORSI INFORMATIVI A RAPIDO SVOLGIMENTO

In ottempranza al C.U. n. 1 del S.G.S. per la s.s. 2010/2011, il S.G.S. del Friuli Venezia Giulia, in
collaborazipne con le articolazioni territoriali della L.N.D., organizza un corso informativo a rapidio
svolgimento a livello provinciale. Si ricorda che, in base a quanto previsto al punto 2.1 comma d ) del
C.U. n. 1, la partecipazione è aperta a tutti, ma è obbligatoria per almeno un tecnico ed un dirigente delle
societàche operano come centri calcistici di base.
Gli incontri si terranno presso “Albergo al Benvenuto” di Tolmezzo con il calendario di seguito
indicato:

venerdì 15 ottobre 2010 ore 19.30
“La programmazione nella “Scuola Calcio” - relatore Stefano Florit.

Lunedì 18 ottobre ore 19.30
“Assicurare la crescita: la polizza responsabilità civile terzi e la polizza infortuni in ambito
sportivo” – relatore Roberto Alessio.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 08 ottobre 2010.
Il Segretario
- Flavia Danelutti -

Il Delegato Distrettuale
- Emidio Zanier -

