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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

 Stagione Sportiva  2010/2011 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 02 FEBBRAIO 2011 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Comunicato Ufficiale N. 119/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI 
CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – 
MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI 
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 
2010/2011 
 

Il Presidente Federale, 
 

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle 
ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali 
della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla 
stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla 
Commissione Disciplinare territoriale; 
 

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 
 

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti 
dal Codice di Giustizia Sportiva; 
 
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale  
 

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 
7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di 
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del 
giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. 
 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo 
stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, 
C.G.S.); 
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b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare 
territoriale 
 

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 
 
 le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo 
idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo 
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, 
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve 
essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, 
le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno 
successivo alla data di ricezione del reclamo. 
 

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si 
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 
 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 
provvedimento. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2011 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
Comunicato Ufficiale N. 120/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 120/A della F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, 
PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - 
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 
 

Il Presidente Federale, 
 

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare 
di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione 
sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione 
Disciplinare territoriale; 
 

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare 
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; 
 

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti 
dal Codice di Giustizia Sportiva; 
 
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale 
 

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 
7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del 
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con 
contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L’attestazione dell’invio alla 
eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo 
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. 



C.U. n. 44/11 - pag. 3 - 

      

 

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 
22, comma 11, C.G.S.); 
 
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare 
territoriale 
 

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso 
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o 
essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno 
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo 
territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al 
versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere 
allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni 
presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di 
ricezione del reclamo. 
 

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società 
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si 
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 
 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del 
presente provvedimento. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2011 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

 
Comunicato Ufficiale N. 121/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 121/A della F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO PROMOZIONE TRA LE 
SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE 
SPORTIVA 2010/2011 
 

Il Presidente Federale, 
 

• preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società 
seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2010/2011, dal 
cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato 
Nazionale Dilettanti 2011/2012; 
 
• ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l’emanazione di 
un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice 
Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte; 
 

• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti 
dal Codice di Giustizia Sportiva: 
 
• i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il 
giorno successivo alla disputa di ciascuna gara; 
 
• gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, 
C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro 
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le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre 
nel predetto termine, di copia alla controparte. 
 
• il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo 
Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte di Giustizia Federale; 
 
• gli eventuali motivi di reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso le decisioni del Giudice 
Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede di Via Po 36, a Roma 
entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i 
provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – 
di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’attestazione dell’invio alla eventuale 
controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far 
pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Corte di Giustizia Federale entro le ore 
17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame; 
 
• la Corte di Giustizia Federale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della 
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società 
interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si 
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.); 
 
• l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni 
potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla 
Corte di Giustizia Federale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte; 
 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del 
presente provvedimento. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2011 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.. 
Circolare n. 25 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 25 della L.N.D., riportante copia della 
Circolare n. 1 – 2011 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 19 gennaio 2011. 
 
Oggetto : Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2011 
 
Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze e adempimenti fiscali dell’anno 2011, così 
come aggiornato dalle disposizioni a tutt’oggi emanate, fermo restando il termine periodico del 16 di 
ciascun mese per l’effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi, delle liquidazioni 
e dei versamenti IVA, ecc. 
 
1° gennaio 
- Con il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole per la compensazione dei crediti IVA 
(vedasi Circolare FIGC – UST n. 2 del 7 gennaio 2010, prot. n. 11.943) per importi superiori a € 
10.000. Pertanto, come per il 2010,è necessaria, anche per il 2011, la presentazione preventiva 
della dichiarazione IVA nonché l’ottenimento del visto di conformità da parte o di un professionista o 
dalla società di revisione incaricata del controllo legale dei conti, qualora il credito oggetto di 
compensazione superi l’importo di € 15.000. 
 
31 gennaio 
Termine ultimo utile per correggere eventuali errori in materia di comunicazione delle operazioni con 
paesi a fiscalità privilegiata (black list), senza applicazione di sanzioni. In caso di errori, occorre 
inviare un modello integrativo dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010 
per i soggetti tenuti alla presentazione del modello con periodicità trimestrale o ai mesi da luglio a 
novembre 2010 per i soggetti tenuti alla presentazione del modello con periodicità mensile. 
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16 febbraio (17 lunedì) 
IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – Versamento 
dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente nel prospetto ex 
D.M. 11 febbraio 1997. 
28 febbraio 
- termine ultimo di consegna del CUD – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da 
parte dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente erogati nel 2010 - 
- termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2010 ; 
- comunicazione annuale, in via telematica, dei dati relativi all’IVA riferita all’anno solare 2010. 
Devono essere indicati gli ammontari delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l’ammontare 
delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta 
esigibile e l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni 
di rettifica e conguaglio. 
Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ( ad es. le società e 
associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91). 
Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA i contribuenti 
che invieranno la dichiarazione annuale IVA 2011, per il 2010, separata da UNICO, entro il 1° marzo 
p.v. con un saldo annuale a credito o a rimborso. (vedasi Circolare FIGC-UST n. 2 del 7 gennaio 
2010). 
Il modello per la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, è 
reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it - 
 
16 marzo 
- versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale IVA 2011 relativa all’anno 2010 – 
 
31 marzo 
-termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO 
2010 – da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relativamente al bilancio 
chiuso al 30 giugno 2010- 
-termine ultimo per l’invio del Modello eas da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 
all’Agenzia delle entrate (termine prorogato con l’art. 1 del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd. 
“mille proroghe”)- 
 
1° aprile 
-a partire dal 1° aprile è operante la decisione del Consiglio Europeo del 22 novembre 2010, 
relativamente all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e 
dispositivi a circuito integrato effettuate nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al 
dettaglio. L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della 
cessione, se soggetto passivo d’imposta in Italia, è tenuto ad assolvere l’imposta in luogo del 
cedente e ad integrare la fattura con l’indicazione dell’imposta e ad annotarla sia nel registro delle 
fatture emesse che in quello degli acquisti- 
A tale riguardo, si segnala che con la Risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle 
entrate ha chiarito che le violazioni commesse dal debitore d’imposta o dal soggetto non residente in 
tema di reverse charge, l’importo irrogabile della sanzione è pari al 3% del’imposta irregolarmente 
assolta con un minimo di € 258,con la conseguenza che dal 1° gennaio 2011 la sanzione potrà 
anche eccedere l’ammontare di € 10.000 come era, invece, previsto fino al 31 dicembre 2010- 
 
30 aprile 
-associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 il cui esercizio sociale 
coincide con l’anno solare- Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 
della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 
51.645,70)- 
 
7 maggio 
-termine ultimo per l’iscrizione, in via telematica, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, 
in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille 2010 
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16 maggio 
-IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA e associazioni sportive che 
hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 1° trimestre 2011- 
 
31 maggio 
-versamento della 2^ rata di acconto IRES e IRAP 2010/2011 da parte del soggetti IRES con 
esercizio chiuso al 30 giugno 2010 (undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio)  
16 giugno 
-versamento saldo imposte IRES e IRAP relative all’anno 2010 e 1^ rata acconto 2011; il termine 
si riferisce ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare (31 dicembre 2010); 
-versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2011 per l’anno 2010, maggiorata degli 
interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 
2011); 
-versamento della 1^ rata ICI 2011 – 
 
30 giugno 
-termine ultimo per l’invio, a mezzo raccomandata, all’Ufficio del CONI competente, della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell’associazione 
sportiva dilettantistica che ha richiesto l‘iscrizione al riparto del cinque per mille- 
 
16 luglio (sabato – proroga al 18 lunedì) 
-versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2010 e 1^ rata 
acconto 2011, non versate il 16 giugno – 
 
31 luglio (lunedì 2 agosto) 
- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 ORDINARIO da parte dei 
sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, 
proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2010 od operazioni di natura 
finanziaria effettuate nello stesso periodo; 
- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 SEMPLIFICATO, 
concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta 
hanno corrisposto nel 2010 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a 
ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i 
crediti e le compensazioni effettuate – 
 

16 agosto 
-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno 
optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 2° trimestre 2011- 
 

30 settembre 
-termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi (IRES e 
IRAP)- UNICO 2011- per il 2010 da parte di tutti i soggetti IRES- IRAP con esercizio sociale 
coincidente con l’anno solare. Questi ultimi, se non si sono avvalsi della possibilità di presentare la 
dichiarazione annuale IVA nel precedente mese di febbraio, presentano con UNICO anche la 
dichiarazione annuale IVA 2011 per il 2010 - 
-termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA relativa 
all’anno 2010 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione 
annuale unificata (i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare non possono 
presentare la dichiarazione IVA unificata con UNICO)- 
 

31 ottobre 
-associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 
30 giugno 2011 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 
(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70)- 
 

16 novembre 
-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno 
optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 3° trimestre 2011. 
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30 novembre 
-versamento della 2^ rata di acconto IRAP e IRES per il 2011 da parte dei soggetti con esercizio 
sociale coincidente con l’anno solare – 
 

16 dicembre 
-versamento IRES e IRAP a saldo 2010/2011 e 1^ rata di acconto 2011/2012 per i soggetti IRES 
con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2011 (sesto mese successivo a quello di chiusura). 
In caso di omesso versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni 
successivi con la maggiorazione dello 0,40%. 
-versamento della 2^ rata ICI 2011 – 
 
27 dicembre 
-IVA – Versamento acconto di dicembre- 
 

31 dicembre 
-associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 250.000 
annui- scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della legge n. 398/91. 
L’opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all’Ufficio 
delle entrate competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche- 
-predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto ex 
D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi 
per l’anno 2012 (si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al 
prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l’imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere 
mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)- 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
1.1 Corso Base – Uefa B Per l’Abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti Pordenone 

07/03/2011 – 16/04/2011 
Alleghiamo al presente Comunicato Ufficiale il C.U. n. 74 del Settore Tecnico F.I.G.C. riportante il 
bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l’abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti la 
cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e che sarà svolto a Pordenone 
dal 07/03/2011 al 16/04/2011. 
Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
anche presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it 
. 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con documentazione in originale 
direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al Comitato 
Regionale Friuli Venezia Giulia – Commissione Corso Allenatori di Base – Uefa B – per 
l’abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti - Via Milano 15 - 34132 Trieste, entro il 
23/02/2011. 
 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in 
tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. 
 
4. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 
4.1) Termine Iscrizioni  
 
Si rammenta alle società che il termine delle iscrizioni, C.U. 42/11  è fissato a: 

 
LUNEDI’ 21 FEBBRAIO 2011 - ORE 19.00 

 
Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco inviata 
con il e C.U. 42/11. (eventualmente disponibile presso la Delegazione) e dovrà pervenire al Comitato 
Regionale della F.I.G.C.-L.N.D.  -  C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE,  
entro e non oltre la data su indicata e pertanto non farà fede il timbro postale. 
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4.2) Provvedimenti Disciplinari oltre il Termine del Campionato Carnico 

    
 

        Si pubblica l’elenco dei provvedimenti disciplinari oltre il temine della Campionato Carnico 
2009/10 
 

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

 Cognome e Nome  Società  da scontare  C.U.  

1 DE ASABBATA ALESSIO IL CASTELLO 2 28/11 
2 MOROLDO RICCARDO VILLA 1 28/11 
3 BORIA MATTIA VERZEGNIS 1 28/11 
4 MAIERON WALTER TIMAUCLEULIS 1 28/11 
5 VIDONI RENATO CAVAZZO 2 29/11 
6 STRAULINO MICHELE MOBILIERI 1 29/11 
7 MATIZ MARVIN REAL I.C. 1 29/11 
8 NETTIS MARCO REAL I.C. 1 29/11 
9 PASHKJA ENKLEJD VERZEGNIS 2 29/11 

10 DI CENTA GIORGIO ARTA TERME 1 29/11 
11 TIEPOLO LORENZO ARTA TERME 1 29/11 
12 CLAPIZ DENNY ANCORA 1 29/11 
13 VISENTIN ALEX ANCORA 1 29/11 
14 COLOSETTI MAURIZIO EDERA 1 29/11 
15 LARESE PRATA ROBERTO EDERA 1 29/11 
16 FORABOSCO MICHELE MOGGESE 1 31/11 
17 MICELLI MASSIMO AMARO 1 31/11 
18 MORATTI LUCA AMARO 1 31/11 
19 MUNER GIULIO AMARO 1 31/11 
20 TOLAZZI ENRICO AMARO 1 31/11 
21 ROMANIN MAURIZIO ARDITA 1 31/11 

 
5.  TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI 
  
In riferimento agli elenco dei calciatori svincolati  per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) 
pubblicato sui precedenti C.U. 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 
ritesseranno 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’. 
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6.   COPPA CARNIA 2010/2011 
 

6.1) Provvedimenti Disciplinari oltre il  Termine della Coppa Carnia 2009/2010 
 

Si pubblica l’elenco dei provvedimenti disciplinari oltre il temine della Coppa Carnia 
 
( Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva) 
 

 
Cognome e Nome  Società  da scontare  C.U.  

1 BUZZI GILBERTO MOBILIERI 2 54/10 

2 BISCONTI DANILO AMARO 1 54/10 

3 CANDOTTI ROMANO  AMPEZZO 1 54/10 

4 CLAPIZ DENNY ANCORA 1 54/10 

5 FACCHIN EDI ANCORA 1 54/10 

6 MARTIN MATTEO ANCORA 1 54/10 

7 SOLARI DAVIDE ANCORA 1 54/10 

8 TARONI NICOLA COMEGLIANS 1 54/10 

9 COIDESSA ROBERTO FOLGORE 1 54/10 

10 SOLERTI MAURIZIO FUS-CA 1 54/10 

11 BROVEDAN ONORINO RAPID 1 54/10 

12 CANTON MATTEO MOGGESE 1 54711 

13 DEL VECCHIO DONATO VERZEGNIS 2 1/11 

14 CORADAZZI STEFANO AUDAX 1 1/11 

15 MANENTE ADRIANO TRASAGHIS 1 1/11 

16 CORADAZZI CLAUDIO AUDAX 1 7/11 

17 SALA MASSIMO AUDAX 1 7/11 

18 CIMENTI MATTEO LA DELIZIA 1 7/11 

19 PELLIZZARI FADY CAVAZZO 1 11/11 

20 NETTIS MARCO REAL I.C. 1 11/11 

21 GHIDINA PAOLO CEDARCHIS 1 17/11 

22 QUAGLIA ROBERTO CEDARCHIS 1 17/11 

    
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 

2.1) Modalità di Gioco 
A seguito della comunicazione giunta al Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e 
Scolastico in data 24 gennaio 2011 a firma del Presidente Rivera, si confermano anche per la fase 
primaverile della stagione sportiva 2010/2011 le modalità di gioco per l’attività di base già specificate 
sul CU n° 56 del 15.12.2010 e che di seguito nuovamente si ripropongono: 
 

Categoria Anno di nascita Confronto - partita Tempi di 
gioco 

Dimensioni 
campo 

Piccoli Amici 
2002 – 2003 – 
2004 – 2005       

(5 anni compiuti) 

Giochi di vario genere 
+ minipartite 3:3 o 4:4 

o 5:5 

3 x 10’ 
(alternati ad 

attività di 
gioco) 

25÷35x15÷20
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Pulcini 1° anno 2002             
(8 anni compiuti) 

5:5 
(anche più partite 

contemporaneamente)
3x15’ 30÷45x20÷25

Pulcini misti 

2000 – 2001 – 
2002 (possono 

partecipare i 
giovani cha hanno 

compiuto gli 8 
anni di età) 

6:6 o 7:7 
(anche più partite 

contemporaneamente)
3x15’ 40÷50x25÷30

Esordienti Misti 

1998 – 1999 
(possono 

partecipare i 
giovani che hanno 

compiuto il 10° 
anno di età) 

7:7 
(anche più partite 

contemporaneamente)
3x20’ 

 
60÷65x40÷45

 
 
 
 

Esordienti Misti 

1998 – 1999 
(possono 

partecipare i 
giovani che hanno 

compiuto il 10° 
anno di età) 

9:9 
(anche più partite 

contemporaneamente)
3x20’ 65÷75x45÷50

 

Esordienti 2° 
anno 

1998 (possibilità 
di inserire in lista 

5 giovani del 
1999) 

11:11 3x20’ 85÷95x55÷60

 
In particolare, il Presidente Rivera specifica che, viste le norme attualmente vigenti per lo 
svolgimento delle attività nelle categorie di base, che consentono l’utilizzo di 5 bambini nati nel 1999 
nella categoria Esordienti 2° anno 11c11 solo per le società che ne abbiano effettiva necessità per 
completare la rosa e viste le motivazioni di richiesta di deroga espresse dal Coordinatore Federale 
Regionale del Friuli Venezia Giulia, in via del tutto eccezionale  concede la deroga nei seguenti 
termini: 
i bambini nati nel 1999 che hanno compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età possono 
partecipare alle gare previste nella categoria esordienti 2° anno 11c11, prevista per i nati nel 1998, in 
un numero massimo di 5 elementi complessivi. 
In nessun caso, pertanto, è concesso l’utilizzo di più di 5 bambini nati nel 1999 nella categoria 
Esordienti 2° anno 11c11. 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 02 febbraio 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
               Flavia Danelutti    Emidio  Zanier     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e mail:     del.tolmezzo@postalnd.it 


