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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 
 

 Stagione Sportiva  2010/2011 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 16 FEBBRAIO 2011 
1.  COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Comunicato Ufficiale N. 131/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 131/A della F.I.G.C., 
inerente 
la concessione del visto di conformità all’art. 26 del Regolamento della L.N.D.. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
 

- visto ed esaminato il nuovo testo dell’art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti; 
 
- visto l’art . 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di concedere il visto di conformità all’art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti 
nel 
testo allegato sub A). 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 03 FEBBRAIO 2011 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 
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Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti 
 

Vecchio testo 
 

Nuovo testo proposto 

Art. 26 
Lo svolgimento dei Campionati 

 

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le 
disposizioni di carattere organizzativo idonee a 
garantire il regolare svolgimento dell'attività 
ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti 
dalle presenti norme e dalla F.I.G.C. 
 

2. I Comitati e le Divisioni che organizzano i 
Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta 
delle società che vi abbiano interesse, la variazione 
dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo 
spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione 
di turni di calendario o, in casi particolari, la 
variazione del campo di giuoco. Le richieste in tal 
senso devono pervenire al competente Comitato o 
Divisione almeno cinque giorni prima della data 
fissata per lo svolgimento della gara. 
 

3. I Comitati e le Divisioni possono disporre il rinvio 
preventivo di gare a causa della impraticabilità del 
campo di giuoco denunciata dalla squadra 
ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente 
a quello fissato per lo svolgimento delle gare 
stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti 
al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, 
deferiscono le società, nonché i rispettivi Dirigenti 
responsabili, ai competenti Organi della Giustizia 
Sportiva. 
 

4. La Lega, i Comitati e le Divisioni possono 
disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi 
coattivi in occasione di gare di campionato o 
amichevoli in programma sul campo di giuoco di 
società inadempienti ad obbligazioni economiche 
nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, 
di Divisioni, di società e di tesserati. I prelievi 
coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati 
o dalle Divisioni tramite un proprio ispettore; ove 
l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare 
l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, 
deve notificare all'arbitro che la gara stessa non 
può essere disputata per colpa della società 
inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni 
previste dalle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le 
spese delle esazioni sono poste a carico della 
società inadempiente, in misura comunque non 
superiore al 10% della somma oggetto 
dell’esazione. 
 

Art. 26 
Lo svolgimento dei Campionati 

 

1. INVARIATO 
 
 
 
 
 

2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INVARIATO 
 

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate 
sono recuperate con le modalità fissate, con 
decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati 
e dalle Divisioni. Per le gare interrotte in 
conseguenza di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui 
all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve 
essere disposta, in altra data, la ripetizione 
integrale. 
Nel caso di designazione di campo neutro a 
seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i 
Comitati e le Divisioni provvedono a requisire 
un campo ritenuto idoneo. 
 

5. La Lega, i Comitati e le Divisioni possono 
disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi 
coattivi in occasione di gare di campionato o 
amichevoli in programma sul campo di giuoco di 
società inadempienti ad obbligazioni economiche 
nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, 
di Divisioni, di società e di tesserati. I prelievi 
coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati 
o dalle Divisioni tramite un proprio ispettore; ove 
l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare 
l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, 
deve notificare all'arbitro che la gara stessa non 
può essere disputata per colpa della società 
inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni 
previste dalle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le 
spese delle esazioni sono poste a carico della 
società inadempiente, in misura comunque non 
superiore al 10% della somma oggetto 
dell’esazione. 
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Comunicato Ufficiale N. 132/A della F.I.G.C. 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 132/A della F.I.G.C., 
inerente 
il Campionato Carnico. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A 
 

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 ed ai 
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; 
 

d e l i b e r a 
 

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 31 ottobre 2011, 
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 2010/2011, il termine 
del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 ottobre 2011; 
 

c) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani” 
Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo 
annuale a favore delle Società che partecipano al campionato Carnico 2010/2011, il termine 
del vincolo di tesseramento viene prorogato al 30 luglio 2011. 
 

d) 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 24 gennaio 2011   a venerdì 11 febbraio 2011 (nb: la data verrà modificata) 
 

e) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire: 
 

• da martedì 1° marzo 2011   a venerdì 15 aprile 2011 
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato 
con avviso di ricevimento, presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, entro i termini 
di trasferimento sopra stabiliti. 
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di 
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che 
l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. 
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei 
trasferimenti, anche presso la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo. 
 

f) 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, 
I e II Divisione e richiedere il conseguente tesseramento: 
 

• da venerdì 1° luglio 2011   a sabato 30 luglio 2011 
 

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 
 

g) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni: 
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• da lunedì 24 gennaio 2011   a venerdì 25 febbraio 2011 
 

I calciatori tesserati dalle Società da venerdì 1° luglio 2011 in poi non potranno, comunque, 
essere utilizzati in gare ufficiali del Campionato Carnico nella Stagione 2010-2011. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 03 FEBBRAIO 2011 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano 

IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.. 
Circolare n. 26 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 26 della L.N.D, riportante  copia 
della Circolare n. 2 – 2011 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 2 febbraio 2011. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
Circolare n. 2 – 2011 

 
Oggetto: Comunicazione dati IVA o dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio 2011- 
 
Con la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni 
chiarimenti in ordine alla possibilità estesa a tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, di 
presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, con conseguente esonero 
dall’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati annuali IVA, prevista entro la fine 
dello stesso mese. 
Nel precisare che con la comunicazione dei dati annuali IVA vengono forniti 
all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno 
precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle 
risorse proprie da versare al bilancio comunitario e che con la comunicazione medesima il 
contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta che avverrà 
solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale, l’Agenzia, ritenendo 
penalizzante l’esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 
mese di febbraio, prevista dalle disposizioni vigenti per quei contribuenti che non possono 
presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che 
riscontrano un conguaglio annuale a debito, ha stabilito, nell’ottica della semplificazione 
degli adempimenti IVA, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella 
unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. 
Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i 
soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di 
febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di 
presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA. 
L’Agenzia delle entrate conclude facendo presente che la presentazione in via autonoma 
della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere 
effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme 
dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. 
E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze del 
modello UNICO. 
Si ricorda che sono esonerati, comunque, dall’obbligo della comunicazione dei dati IVA le 
associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, in quanto le 
stesse sono esenti dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA. 
Si ritiene, infine, opportuno ricordare che, a far tempo dal 1° febbraio 2010, è stata introdotta 
una nuova disciplina in materia di compensazione dei crediti IVA e che la nuova disciplina 
non interessa le compensazioni cd. verticali (utilizzo del credito IVA per IVA dovuta) ma 
soltanto le compensazioni cd. orizzontali, cioè qualora il credito venga portato in 
compensazione con altri tributi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 
241, utilizzando il modello F 24. 
A tale riguardo si ricorda la corretta procedura per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA 
risultanti dalla dichiarazione: 
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-per importi complessivi fino ad € 10.000 annui, la compensazione del credito IVA, può 
effettuarsi mediante procedura telematica fin dal primo giorno successivo a quello di 
maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione; 
 
-per un importo complessivo annuo superiore ad € 10.000 e fino ad € 15.000, la 
compensazione può effettuarsi mediante procedura telematica a partire dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 
 
-per un importo complessivo annuo superiore ad € 15.000, la compensazione può 
effettuarsi con proceduta telematica a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione e necessita del rilascio del Visto di conformità da parte di 
un soggetto abilitato. 

Circolare N. 27 della L.N.D. 
Qui di seguito trascriviamo il testo della Circolare n. 27 della L.N.D..: 
 
 

CIRCOLARE n. 27 
 
 

La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che la Fondazione 
“Museo del Calcio”, in accordo con il Settore Tecnico Federale, ha predisposto una iniziativa 
denominata “Una partita al Museo”, che si articolerà come segue:  
 
Giornata unica – dalle ore 10.00 alle ore 17.00: 
- visita al Museo del Calcio  
- pranzo sotto i gazebo adiacenti al Museo, provvisti di copertura e riscaldamento  
- partita sui campi di Coverciano  
 
Il prezzo del pacchetto è di € 15,00 a persona. 
Per concordare la disponibilità e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare 
la Fondazione Museo del Calcio al n. 055.600526, inviare un fax al n. 055.6193190 oppure 
una e-mail a info@museodelcalcio.it 
 
3. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 

3.1) Riunione  
 

I Presidenti società, o loro delegato munito di regolare delega, sono invitati alla riunione che 
si terrà 

 
 

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2011 
 

Alle ore 17.30 
 

presso la sala riunioni della Comunità Montana della Carnia 
 

(Tolmezzo - via Carnia Libera 1944) 
 
o.d.g. : organizzazione attività stagione sportiva 2010/2011   
 

3.2) Provvedimenti Disciplinari oltre il Termine del Campionato Carnico 
           

 Integrazione all’elenco dei provvedimenti disciplinari oltre il temine della Campionato 
Carnico 2009/10 pubblicato sul C.U. 44/11 
 

 Cognome e Nome Società  gg. da scontare  C.U.  
1 RAINIS ALBERTO AMARO 1 31/11 
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3.3 Tessere riconoscimento 
 

Si invitano le società di provvedere ad effettuare per tempo le eventuali richieste delle 
tessere di riconoscimento giocatori e/o dirigenti, corredate dai dati anagrafici e foto, al fine di 
poter evadere le richieste stesse in tempo utile per l’inizio dell’attività. 
 
 
3.4) Calciatori Quindicenni 
 Per opportuna conoscenza si richiamano le Società  interessate ai seguenti adempimenti 
relatiivi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.  

ART. 34  
...omissis...  

 

3. I calciatori “giovani” tesserati per le Società  associate nelle Leghe possono prendere 
parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori 
“giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età , e i calciatori di sesso 
femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età , possono tuttavia partecipare anche ad 
attività  agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale, 
quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il 
rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società  
che fa richiesta, dei seguenti documenti:  
a) certificato di idoneità  specifica all'attività  agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 
febbraio 1982 del Ministero della Sanità ;  
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la 
raggiunta maturità  psicofisica del calciatore alla partecipazione a tale attività .  
La partecipazione del calciatore ad attività  agonistica, senza l'autorizzazione del 
Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita 
della gara prevista all'art. 12 comma 5 del C.G.S.  
 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
1. CORSO DIRIGENTI ARBITRO 
 

I sotto elencati dirigenti che hanno partecipato al  corso per i “Dirigenti Arbitro”  tenutosi a 
Tolmezzo, venerdì  6 agosto 2010 sono invitati a far pervenire a questa Delegazione 
Territoriale una foto corredata dai dati anagrafici per il rilascio della relativa tessera di 
Dirigente Arbitro: 
PIAZZA Leonardo e CANDONI Gino (Arta Terme) - TOCH Daniele (Ardita) - DI QUAL Sara, 
MAINARDIS Andrea, DE BARBA Marco, IOB Dennis e VALENT Jacopo (Cavazzo) - DEL 
NEGRO Marco, NODALE Marica, NODALE Maddalena, MARSILIO Alessandro e BUZZI 
Daniela (Mobilieri) - PIAZ Giuseppe (Ovarese) - LONDERO Ermes e COPETTI Roberto 
(Stella Azzurra) - CHINESE Emanuele e TOSONI Alessandro (Val Resia) - SANTELLANI 
Loris (Verzegnis) - DAMIANI Paolo (Villa) - COSTANTINI Daniele (Trasaghis). 
 
 2. TESSERAMENTO 
 

Si invitano le società a presentare con sollecitudine la documentazione per il tesseramento 
degli “Esordienti” per consentire agli addetti della Delegazione di  espletare il tesseramento 
in tempo utile  per l’inizio della attività.  
 
3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010-2011 
 

3.1 Ripresa Campionato - Calendario 
 
Il Campionato Giovanissimi, sospeso per la pausa invernale, riprenderà il giorno 8 maggio 
2011. 
Di seguito si pubblica il relativo calendario 
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4^ GIORNATA    RITORNO    8^ GIORNATA    RITORNO 
       08.05.11  ORE          10.30         02.06.11  ORE          10.30 
CAVAZZO - OVARESE  ARTA TERME - OVARESE 
EDERA TARVISIO - VILLA  CAVAZZO - REAL I.C. 
REAL I.C. - NUOVA TARVISIO  MOBILIERI - VILLA 
SAN PIETRO - MOBILIERI  SAN PIETRO - NUOVA TARVISIO 
VELOX - ARTA TERME  VELOX - MOGGESE 
Riposa   MOGGESE  Riposa   EDERA 

 
 

5^ GIORNATA    RITORNO   9^ GIORNATA    RITORNO 
       15.05.11  ORE          10.30         05.06.11  ORE          10.30 
NUOVA TARVISIO - EDERA  EDERA - CAVAZZO 
OVARESE - VELOX  MOGGESE - SAN PIETRO 
MOGGESE  REAL I.C.  NUOVA TARVISIO - MOBILIERI 
SAN PIETRO - ARTA TERME  REAL I.C. - VELOX 
VILLA  - CAVAZZO  VILLA - ARTA TERME 
Riposa   MOBILIERI  Riposa   OVARESE 

 

 6^ GIORNATA    RITORNO   10^ GIORNATA    RITORNO 
       22.05.11  ORE          10.30        12.06.11  ORE          10.30 
CAVAZZO - NUOVA TARVISIO  ARTA TERME - NUOVA TARVISIO 
EDERA - MOGGESE  MOBILIERI - MOGGESE 
MOBILIERI - ARTA TERME  OVARESE -  VILLA 
SAN PIETRO - OVARESE  SAN PIETRO - REAL I.C. 
VELOX - VILLA  VELOX - EDERA 
Riposa   REAL I.C.  Riposa   CAVAZZO 
 

 7^ GIORNATA    RITORNO   11^ GIORNATA    RITORNO 
       29.05.11  ORE          10.30          26.06.11  ORE          10.30 
MOGGESE - CAVAZZO  CAVAZZO - VELOX 
NUOVA TARVISIO - VELOX  EDERA - SAN PIETRO 
OVARESE - MOBILIERI  MOGGESE - ARTA TERME 
REAL I.C. - EDERA  NUOVA TARVISIO - OVARESE 
VILLA - SAN PIETRO  REAL I.C. - MOBILIERI 
Riposa   ARTA TERME  Riposa   VILLA 

 
3.2 Recupero Gara 
 
 

La gara Mobilieri - Real I.C. del 31.10.2011 (11^ andata) sospesa per impraticabilità di 
campo sarà recuperata come di seguito indicato: 
 

Data Gara Orario Campo di Gioco 
01.05.2011 MOBILIERI - REAL I.C 10.30 Comunale Sutrio 

 
 

 
 
 
 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 16 febbraio 2011. 
 

   Il Segretario                                      Il  Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti Emidio  Zanier     
 

 
 
 
 
e mail:   del.tolmezzo@postalnd.it 


