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COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 01 DICEMBRE 2010 
  

 

1.     COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
  
1.1.   Comunicato Ufficiale n. 91/A 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 91/A della F.I.G.C., inerente modifiche al 
Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A 

Il Presidente Federale 

- Vista la delega conferita dal Consiglio Federale; 

- visto l’art. 15 dello Statuto Federale; 

- d’intesa con i Vice Presidenti 

d e l i b e r a 

di modificare il Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica secondo il testo all’allegato 
sub A). 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2010 

 IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 

Giancarlo Abete 

  

Sub A) 

REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 Art. 3 

Gli organi direttivi centrali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica 

1. Sono organi direttivi centrali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica: 

 a) il Presidente; 

b) i tre Vice-Presidenti; 

c) il Consiglio Direttivo; 

d) la Commissione per l'Attività Scolastica; 

e) la Commissione per l’Attività di Base. 
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Art. 4 

 II Presidente 

 1. Il Presidente del Settore per l’attività giovanile e scolastica è nominato, per un quadriennio sulla 
base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il 
Presidente del Settore per l’attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale 
del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto 
della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente 
provvedere alla nomina di un nuovo Presidente. 

 2. II Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Consiglio 
Direttivo ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e sui Coordinatori Regionali e Provinciali, 
rispondendone direttamente al Presidente Federale. 

 3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente più anziano 
nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età. 

 4. II Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Consiglio 
Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. 

 Art. 5 

 II Consiglio Direttivo 

 1. II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da 
un rappresentante indicato ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall’AIA, da un 
rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 6 esperti indicati dal Presidente Federale. 

 2. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l’attività giovanile e scolastica sono nominati dal 
Presidente federale, d’intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale. Fra i componenti 
del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti. 

 3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del 
Settore. 

 4. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Leghe ed il Presidente del 
Settore Tecnico o persone da essi direttamente delegate e, inoltre, possono essere invitati a 
parteciparvi altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi. Alle riunioni assiste il Segretario. 

 Art. 7 ABROGATO 

 Art. 8 ABROGATO 

 Art. 9 

 La Commissione per l'Attività Scolastica e la Commissione per l’Attività di base 

 1. La Commissione per l’Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che 
la presiede, da cinque o più membri, fino ad un massimo di quattordici, tutti nominati per due stagioni 
sportive dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice-Presidenti Federali. 

 2. La Commissione per l'Attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del 
calcio in ambito scolastico. 

 3. La Commissione per l’Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la 
presiede, e da cinque o più membri, fino ad un massimo di quattordici, tutti nominati per due stagioni 
sportive dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice-Presidenti Federali. 

 4. La Commissione per l’Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del 
calcio in ambito di Base. 
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2.     COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1.   Segreteria 

2.1.1 bilancio consuntivo 2009/2010 

Con plico a parte è stato inviato a tutte le Società il bilancio consuntivo dell’esercizio 2009/2010.  

2.1.2 Liste di Svincolo Suppletive – Procedura Informatizzata 

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito del suo sito web (www.lnd.it) ha attivato 
un’applicazione che permetterà alle Società, in un’area riservata protetta, di eseguire gli adempimenti 
relativi agli svincoli suppletivi (da mercoledì 1 a giovedì 16 dicembre 2010 – ore 19.00 – vale data del 
deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il 
decimo giorno successivo alla data di chiusura) direttamente on-line. 

Tale procedura sarà applicabile sia per i calciatori dell’area dilettantistica, sia per quelli con vincolo 
annuale del Settore Giovanile e Scolastico. 

Completata l’operazione, le Società dovranno inviare al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il 
documento (stampabile da internet) contenente l’elenco degli svincolati; tale documento dovrà essere 
firmato dal Presidente (o dal Legale rappresentante) della Società. 

Le sopra-citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei Termini e delle Norme 
federali previste per gli svincoli. 

Data la rilevanza giuridica che le informazioni - immesse attraverso l’area riservata - hanno, si 
raccomanda di conservare i dati identificativi in luogo riservato e protetto. 

E’ opportuno segnalare che la procedura di svincolo on-line introdotta non é sostitutiva dell’iter 
preesistente; infatti, qualora una Società fosse nell’impossibilità, per qualsiasi ragione, di utilizzare la 
procedura informatizzata, potrà contattare il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia chiedendo l’invio 
cartaceo della lista di svincolo.  

2.1.3 Risoluzione Consensuale Dei Trasferimenti e Delle Cessioni a Titolo Temporaneo 

Si richiama l’attenzione delle Società su quanto in oggetto, sulle procedure e sulle scadenze previste dal 
comma 2 dell’art.103 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.: 

  

“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non 
professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° 
Settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le 
cessioni suppletive (16 Dicembre 2010 – ore 19.00);  

gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni 
e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto 
dall’art.39, punto 5), delle N.O.I.F.. 

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle 
gare dell’attività ufficiale immediatamente successiva. 

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore successivo trasferimento, sia a 
titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive 
(1 Dicembre – 16 Dicembre 2010) SOLTANTO SE L’ACCORDO TRA LE PARTI SIA STATO 
FORMALIZZATO E DEPOSITATO (o spedito a mezzo plico raccomandata) ENTRO IL GIORNO 
CHE PRECEDE L’INIZIO DEL SECONDO PERIODO STABILITO PER LE CESSIONI E I 
TRASFERIMENTI MEDESIMI (ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2010). 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

1.    COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

1.1.    Termini di Tesseramento 
  

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 

 Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di 
svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di 
competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga 
entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 

- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00). 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2010. 

 2. TORNEO PULCINI 2010/2011 IN PALESTRA 
 
 

2.1) Gare disputate 
 
 

GIRONE  A  -  PALESTRA  SUTRIO                                GIRONE  B  -  PALESTRA VILLA     
 

 

Gare del 28.11.2010  -  1^ Andata 
 

  

Gare del 27.11.2010  -  1^ Andata 
 

MOBILIERI  B - MOBILIERI  C Disp.   VILLA - REAL I.C. Disp. 

MOBILIERI  A - ARTA TERME Disp.  VERZEGNIS  - STELLA AZZURRA Disp. 
 
 

 

GIRONE  C  -  PALESTRA AMPEZZO                                   GIRONE  D  -   PALESTRA TARVISIO  
 

 

Gare del 28.11.2010  -  1^ Andata 
 

  

Gare del 27.11.2010  -  1^ Andata 
 

AUDAX - FOLGORE Disp.   NUOVA TARVISIO  B - VAL RESIA  A Disp. 

EDERA - CAVAZZO Disp.  NUOVA TARVISIO  A - VAL RESIA  B Disp. 
 

 
 

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 30 novembre 2010, non 
ha adottato alcun provvedimento disciplinare. 
 
2.3) Modifica data - orario gara 

 

 

Girone  C  - AMPEZZO 

AUDAX - CAVAZZO Sabato       04.12.2010    ore    15.00 

EDERA - FOLGORE Domenica  05.12.2010    ore    11.00 

 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 01 Dicembre 2010. 
 

         Il Segretario                                                                                   Il Delegato Distrettuale 
    - Flavia Danelutti -                                   - Emidio Zanier -  


