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COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 21 MARZO 2011 
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Comunicato Ufficiale n. 141 della L.N.D. 
Qui di seguito trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 141 della L.N.D., riportante la Circolare del 
C.O.N.I. del 3 marzo 2011, contenente precisazioni in ordine ai termini di iscrizione delle 
Società/Associazioni al Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 
 
Oggetto: Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Termini per l’iscrizione – 
Precisazioni 
 
Con riferimento alle precedenti note di medesimo oggetto diffuse rispettivamente il 5 agosto 2010 
(prot. n° 6175) e 7 dicembre 2010 (Prot. n° 8316) si forniscono di seguito importanti precisazioni 
resesi necessarie dopo i molteplici quesiti pervenuti dagli organismi di affiliazione soprattutto in 
ordine alla previsione di una regolarizzazione – successiva al 31/12/2010 – subordinata alla 
comunicazione che tutte le associazioni/società risultino di prima affiliazione. 
 

Va subito chiarito che il riferimento alla data di prima affiliazione era inserito in un contesto di 
descrizione delle funzioni operative di natura tecnica-informatica e, quindi, si riprendevano i concetti 
grossolanamente sintetizzati nelle etichette di colonna del tracciato excel utilizzato per le 
comunicazioni con l’Ufficio del Registro. 
 

Il CONI riconosce e rispetta l’autonomia tecnica delle FSN, delle DSA e degli EPS e, pertanto, mai 
avrebbe ipotizzato l’azzeramento della anzianità di ”affiliazione” maturata dai singoli affiliati e 
comprovata oltre che dallo svolgimento di attività sportiva istituzionale, dal regolare pagamento delle 
quote annuali. 
 

Al contempo, però, non poteva essere ulteriormente consentito che le FSN/DSA/EPS procedessero 
alle riaffiliazioni pur in carenza del riconoscimento ai fini sportivi del CONI che per la disposizione del 
Consiglio Nazionale (delibera n° 1288 del novembre 2004) le associazioni/società sportive 
dilettantistiche acquisiscono con l’iscrizione al Registro, soprattutto per tutelare le stesse 
associazioni/società sportive che in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non 
potevano opporre tale indispensabile requisito per il godimento delle agevolazioni fiscali. 
Dunque, la Giunta Nazionale nel giugno 2010 ha individuato i termini entro i quali tutte le 
associazioni/società sportive devono regolarizzare la propria posizione relativamente al 
riconoscimento ai fini sportivi. 
 

Come comunicato con le note citate all’inizio, a partire dal gennaio 2011, l’iscrizione al Registro deve 
essere effettuata entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle 
FSN/DSA/EPS ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo in corso se l’acquisizione del 
flusso di è fatta dal Database del Registro negli ultimi 90 gg. dell’anno sportivo. 
 

Affinché la disposizione sopra riportata fosse applicata a tutte le associazioni/società sportive non 
iscritte al Registro è stato necessario addivenire ad un fittizio “punto zero” operando al 31/12/2010 la 
cancellazione di tutti i nominativi ancora privi di iscrizione al Registro la cui affiliazione alle 
FSN/DSA/EPS fosse precedente  l’anno sportivo in corso e disponendo da quel momento 
l’acquisizione di tutti i dati preliminari come se fossero di prima affiliazione. 
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Per consentire, comunque, l’iscrizione dei soggetti incorsi nella cancellazione al 31/12/2010 dei dati 
preliminari, sarà dunque sufficiente che le rispettive FSN/DSA/EPS, inseriscano nel tracciato dati 
attualmente in uso (foglio excel) nella colonna contraddistinta dall’etichetta “data prima affiliazione” la 
medesima data riportata nella successiva colonna contraddistinta dall’etichetta “data ultima 
affiliazione”, ambedue riferite alla stagione agonistica in corso. 
 

In conclusione, le FSN/DSA/EPS, a partire dal 2011, provvederanno a gestire una “duplice” data 
prima affiliazione: quella relativa all’effettiva anzianità di affiliazione e la data, più propriamente, di 
decorrenza del riconoscimento ai fini sportivi provvisorio. Nel caso delle associazioni/società iscritte 
al Registro antecedentemente al 31/12/2010 anzianità di affiliazione e decorrenza riconoscimento 
provvisorio coincideranno mentre per le associazioni/società iscritte al Registro successivamente al 
31/12/2010, il dato inviato come “data prima affiliazione” correttamente sarà inteso come decorrenza 
del riconoscimento ai fini sportivi provvisorio. 
 

Si prega di diffondere alle proprie affiliate i termini obbligatori per l’iscrizione ponendo nella corretta 
prospettiva l’adempimento connesso alla comunicazione della “data prima affiliazione” di esclusiva 
pertinenza delle FSN/DSA/EPS e da intendere come ampiamente descritto. 
 

Si coglie infine l’occasione per informare che sono in corso colloqui con la Direzione Nazionale 
dell’Agenzia delle Entrate per approfondire il tema della correlazione tra il riconoscimento ai fini 
sportivi CONI ed il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria, 
relativamente al periodo 2006/2010 che, senza tema di smentita, può ritenersi fase transitoria e di 
costruzione del Registro CONI. I dettagli sulle intese raggiunte saranno oggetto di successive 
specifiche comunicazioni. 
 
Circolare n. 29 della L.N.D. – 5 per Mille 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 29 della L.N.D.: 
 

CIRCOLARE N. 29 
 

Oggetto: 5 per mille 2011 – Modalità di iscrizione – Legge 26 febbraio 2011, n.10- Circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 3 marzo 2011- 
 
L’art. 2, comma 1 del decreto, cd. “milleproroghe”, n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con 
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53/L alla 
G.U. n. 47 del stesso 26 febbraio, ha previsto, anche per il 2011, la possibilità per i contribuenti di 
destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef, a finalità di interesse sociale. 
L’ammontare globale dello stanziamento ammonta ad € 400 milioni, di cui 100 sono destinati alla 
ricerca ed all’assistenza concernente la sla (sclerosi amiotrofica). 
 

La norma fa riferimento, per quanto attiene alle modalità attuative, al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con il quale vennero stabilite le modalità di iscrizione ed i 
criteri di ammissione al riparto per il 2010 per le diverse tipologie di soggetti beneficiari che, peraltro, 
erano gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di 
ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti. 
La disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1 della legge n. 10/2011, si limita, pertanto, a disporre 
che i riferimenti dei singoli anni contenuti nel D.P.C.M. del 23 aprile 2010 vanno considerati 
aumentati di una annualità. Ne consegue che ove nel medesimo decreto del 23 aprile compare 
l’anno 2010, ai fini del 5 per mille 2011, deve intendersi l’anno 2011. 
 

In base ai criteri stabiliti nel richiamato decreto del 23 aprile scorso, pertanto, possono partecipare 
al riparto del cinque per mille per l’anno 2011, tra l’altro, le associazioni sportive 
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una 
rilevante attività sociale. 
 

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive nella cui organizzazione è 
presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una 
Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le 
associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività: 
 

• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; 
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; 
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• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare la 
propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Le procedure di iscrizione saranno attivate 
già dal prossimo 15 marzo. 
 

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, 
direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli 
intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello - pdf. 
 

Tra l’altro, il legale rappresentante firmatario della domanda deve dichiarare che: 
- l’associazione rappresentata è costituita ai sensi dell’art. 90 della legge n. 282 del 2002; 
- l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta nel Registro 
CONI al n……..; 
- l’associazione è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
- nell’organizzazione dell’associazione è presente il settore giovanile; 
- l’associazione svolge in via prevalente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani di età 
inferiore ai 18 anni. 
 

L’ iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, in via telematica entro il 7 maggio 2011. 
Le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica nonsaranno 
accolte. 
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati 
della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo 
del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in Anagrafe Tributaria. 
 

Sono tenuti a proporre la domanda per il 2011 anche coloro che hanno inviato la domanda per 
gli 2006, 2007, 2009 e 2010 ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per 
l’anno 2008. 
 

L’Agenzia delle Entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del 5 per mille delle associazioni 
sportive dilettantistiche ma la formazione degli elenchi delle associazioni stesse ammesse ed 
escluse dal beneficio è invece demandata al CONI. 
 

L’Agenzia delle entrate cura la predisposizione dell’elenco e il 14 maggio 2011 pubblicherà sul 
proprio sito l’elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche. 
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale 
rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio 
delegato – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale 
dell’associazione. 
 

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2011, presso la Direzione regionale 
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.. Una volta 
verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, sul proprio sito, entro il 25 maggio 
successivo, una versione aggiornata dell’elenco. 
Una copia dell’elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene 
trasmessa al CONI, quale ente competente all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e 
all’effettuazione dei controlli. 
 

Successivamente all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, i legali 
rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’elenco aggiornato dovranno - 
entro il 30 giugno 2011 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del 
CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno 
diritto all’iscrizione. 
 

Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a 
disposizione il modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le 
informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve completare la 
dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti. 
 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
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Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e la mancata allegazione del documento di 
identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio. 
 
Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni 
sostitutive e copia del documento di identità all’Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la 
sede legale dell’associazione. 
 

Lo stesso Ufficio del CONI procede, entro il 31 dicembre 2011, ai controlli, anche a campione, circa 
la veridicità delle dichiarazioni e i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti ai 
fini dell’iscrizione negli elenchi, saranno esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati 
dall’elenco con provvedimento formale del CONI. 
 

L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal 
CONI in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2012. Entro la data del 31 marzo 
2012 l’Agenzia delle entrate pubblica l‘elenco dei soggetti ammessi nonché l’elenco dei soggetti 
esclusi dal riparto del 5 per mille. 
 

Anche per il 2011 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di 
redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale deve 
essere indicato in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. 
E’ opportuno fare presente che, ai sensi dell’art. 12, comma 6 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme 
erogate quale contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di 
pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per 
mille dell’Irpef, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.  
 

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del 
contributo. 
 

Il rendiconto deve essere separato e distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini e deve 
permettere di verificare, in modo chiaro e trasparente, anche attraverso un’apposita relazione 
illustrativa, con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale sia stata la 
destinazione data alle stesse. 
 

Per la redazione del documento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un 
modello di rendiconto che si compone di due parti e che è scaricabile sia dal sito del Ministero del 
lavoro (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/), sia dal sito dell’Agenzia 
delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it>no profit>5 per mille). 
 

Fermo restando l’obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che hanno 
percepito per l’anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000 e per gli anni successivi un 
importo pari o superiore ad € 20.000, sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la documentazione da 
allegare, salvati in formato pdf, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre i 
trenta giorni successivi al compimento dell’anno di riscossione dell’importo. Il mancato o 
tardivo invio del rendiconto da parte dei soggetti obbligati, oltre beninteso l’assenza dei requisiti che 
danno titolo all’ammissione al beneficio, comporta il recupero del beneficio stesso e, nell’ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria. Gli enti che hanno percepito 
importi inferiori ad € 15.000/20.000 se non ottemperano alla richiesta di trasmettere, ai fini di 
eventuali controlli, il rendiconto, soggiacciono alle stesse sanzioni. 
Queste le scadenze del 5 per mille 2011 per le associazioni sportive dilettantistiche: 
 

Termine per l’Invio telematico all’Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione:   7 maggio 2011 
Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco provvisorio:   14 maggio 2011 
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco :   20 maggio 2011 
Pubblicazione dell’elenco aggiornato delle associazioni sportive iscritte al beneficio: 25 maggio 2011 
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive agli uffici 
territoriali del CONI  30 giugno 2011 
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni 
sportive  31 dicembre 2011 
Trasmissione da parte del CONI all’Agenzia entrate dell’elenco delle associazioni sportive ammesse 
ed escluse dal beneficio:  15 marzo 2012 
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Pubblicazione da parte dell’Agenzia entrate dell’elenco delle associazioni sportive ammesse ed 
escluse dal beneficio:  31 marzo 2012 
 

Ancora una volta, quindi, le associazioni sportive possono fruire di una possibilità di finanziamento 
attraverso i propri soci, simpatizzanti ed altri che vorranno inserire in calce alla loro dichiarazione dei 
redditi, nell’apposito riquadro del 5 per mille, il codice fiscale dell’associazione che intendono 
favorire. E’ questa una opportunità che non va sottovalutata e che, anzi, le associazioni sportive, 
sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, devono propagandare nel loro 
territorio. 
A tale riguardo, come per il passato, il Centro Servizi della Lega è a disposizione delle 
associazioni, che hanno aderito o che aderiscono ai servizi offerti dal Centro stesso, per 
l’espletamento dei necessari adempimenti e per la trasmissione in via telematica delle 
domande d’iscrizione all’Agenzia delle entrate nonché per quelli legati alla redazione della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dovrà essere compilata sul modello – pdf - 
ed inviata con raccomandata al CONI entro il prossimo 30 giugno. 
 

Le associazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che hanno già aderito o 
intendono aderire al Centro Servizi della Lega Nazionale Dilettanti, e che chiedono di fruire del 
Centro stesso per l’invio telematico delle domande di iscrizione al 5 per mille all’Agenzia delle 
entrate, dovranno tempestivamente, tenuto conto che il termine ultimo dell’invio è fissato 
improrogabilmente al 7 maggio p.v., fornire i seguenti dati al Centro stesso: 
 

-denominazione e ragione sociale dell’associazione; 
-indirizzo della sede sociale e comune, provincia e cap; 
-codice fiscale dell’associazione, numero di matricola di affiliazione e numero di iscrizione al 
registro CONI; 
-generalità, indirizzo e codice fiscale del legale rappresentante 
-dichiarazione firmata dal legale rappresentante che l’associazione è in possesso dei requisiti 
previsti per fruire del beneficio del 5 per mille. 
 
Circolare n. 30 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 30 della L.N.D., riportante copia della Circolare n. 3 – 2011 
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. dell’8 marzo 2011. 
 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
Circolare n. 3 – 2011 

 
 

Oggetto: Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 – cd. “milleproroghe”- convertitoIn legge n. 10 
del 26 febbraio 2011. 
 
 
Sul S.O. n. 53/L alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, è stata pubblicata la legge n. 10 del 26 febbraio 
2011 di conversione del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010. 
Possono interessare, in particolare, le società e le associazioni sportive affiliate a questa 
Federazione le disposizioni che seguono. 
 

Art. 1 - Vengono fissati al 31 marzo i termini di scadenza dei termini indicati nell’allegata Tabella 1 
con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Tra le norme interessate è compresa quella recata 
dall’art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertita , con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2 e dal conseguente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 
2009, per le quali era fissato al 31 dicembre 2009 il termine di presentazione da parte, tra l’altro, 
delle associazioni sportive dilettantistiche, del modello EAS. Per effetto della proroga al 31 marzo 
2011, tutte le associazioni costituite fino al 30 gennaio 2011 (60 giorni prima del 31 marzo 2011) che 
ancora non hanno provveduto alla presentazione del modello, sono riammesse in termine e possono 
inviare il modello EAS stesso entro il prossimo 31 marzo. 
 

Art. 2, comma 1 – Anche per il 2011 si applicano le disposizioni che consentono ai contribuenti di 
destinare il 5 per mille a particolari soggetti, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche che 
svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che per essere ammesse al riparto devono, entro 
il prossimo 7 maggio 2011, provvedere all’invio telematico all’Agenzia delle entrate della domanda di 
iscrizione. 
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Art. 2, comma 2 – E’ differito al 30 giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto 
del ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), 
relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli 
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto. 
 

Art. 2, comma quaterdecies – E’ differita al 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’art. 6 del d.l. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010,(riduzione 
delle singole voci di spesa) per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa 
di 2 milioni di euro. 
 

Art. 2, comma 3 – Viene sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 
ottobre 2011 previste dall’art. 39, commi 3- bis, 3-ter e 3-quater, dello stesso d.l. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge n. 122/2010 (terremotati dell’Abruzzo). La ripresa della riscossione delle 
rate non versate è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

Art. 2, comma 3-quater – E’ stata spostata dal 31 gennaio al 31 dicembre 2011 la scadenza per gli 
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, dei cittadini abruzzesi colpiti dal terremoto. 
 

Art.2, comma 20 – I soggetti che hanno ottenuto una dilazione del pagamento delle somme iscritte a 
ruolo, se non ha adempiuto al pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate,possono 
ottenere una dilazione fino a 72 mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo 
peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. 
 
2. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
2.1) Corso Dirigenti 
 

Ai corsi riservati ai dirigenti di società, organizzati da questa Delegazione, presso la  sala riunioni 
della Comunita’ Montana della Carnia erano presenti le sotto indicate società: 
 

1) Lunedì    7  marzo 2011 
 ore  18.00 Carte Federali e Giustizia Sportiva  
 Relatore:   Gianni Toffoletto (Vicepresidente Comitato Regionale FIGC) 
 

1^  Categoria: Campagnola, Cavazzo, Folgore, Moggese, Ovarese, Real I.C.; - Assente Giustificato 
Velox. 

2^  Categoria:  Amaro, Edera, Timaucleulis; 
3^  Categoria: Ancora, Comeglians, La Delizia, Malborghetto, Paluzza, Stella Azzurra, Val Del Lago, 

Val Fella. 
 
2)  Lunedì    14  marzo 2011 
 ore  18.00 Adempimenti fiscali e contabili  
 Relatore:   dott. Gianluigi Romanin (Revisore dei Conti Comitato Regionale FIGC) 
 

1^ Categoria: Campagnola, Cavazzo, Enal Cercivento, Folgore, Mobilieri, Moggese, Ovarese, 
Pontebbana, Velox, Villa.. 

2^  Categoria: Amaro, Edera, Illegiana. 
3^ Categoria: Ancora, Comeglians, La Delizia, Malborghetto, Lauco, Paluzza, Val Del Lago, Val 

Fella. – Assente giustificato Ardita. 
 
2.2)  Convocazioni Rappresentativa Juniores 
 
I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 
 
 
 
presso il Campo Sportivo di Invillino di Villa Santina per  sostenere le sopraindicate sedute di 
allenamento in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione: 
 

BORDANO: Picco Gianluca 
CAVAZZO: De Barba Marco - Danna Ivan 

MARTEDI’ 22.03.2011 19.00 
MARTEDI’ 29.03.2011 19.00 
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CEDARCHIS: Pelli Davide 
ENAL CERCIVENTO: Di Lena Nicholas 
MOBILIERI: Cemin Davide - Marsilio Stefano  
MOGGESE: Missoni Riccardo 
REAL: Veritti Matteo 
RIGOLATO: Pochero Daniel - Vergazzini Michael 
TRASAGHIS: Cucchiaro Adrian 
VELOX: Lubati Mirco - Fabiani Gabriele - Ferigo Mario - Barazzutti Andrea  
VILLA: Conni Elia - Moroldo Riccaro 
 

Selezionatore: sig. DI LENARDO Luca – cell. 339/8025957- coadiuvato dal preparatore atletico 
Signor Alessandro De Guidi. 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale 
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante 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 Responsabile unico Domenico Moro – cell. 338/5611078 - oppure il selezionatore 
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra 
Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme 
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F.. 
I calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla 
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla 
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
1.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE 
  
1.1)  Convocazioni Rappresentativa  Allievi 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 

 
 
 

 

presso il Campo Sportivo di Chiusaforte (UD)  per  sostenere le sopraindicate sedute di allenamento 
in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione: 
 
ARTA TERME: Giaccone Davide 
GEMONESE: Carlomagno Luca - Zaccomer Nicholas - Picco Emanuele 
MOBILIERI:  Nodale Alvise – Della Petra Marco 
REAL I.C.:  Merluzzi Luca - Del Moro Marco - Scarsini Diego  
TOLMEZZO CARNIA: Faleschini Gabirele - Rovere Federico - Micelli Luca - Fabris Davide - Tessari 
Lorenzo  
VILLA: Costa Nicolas - Fachin Cristian - Battaglia Gabriele 
Selezionatore: sig. Mascia Gianluca  - tel. 3395976096 -  coadiuvato dal preparatore atletico Signor 
Alessandro De Guidi. 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale 
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante 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 Responsabile unico Domenico Moro – cell. 338/5611078 oppure il selezionatore 
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra 

GIOVEDI’ 24.03.2011 18,00 
GIOVEDI’ 31.03.2011 18,00 
GIOVEDI’ 07.04.2011 18,00 
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Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme 
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F.. 
I calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla 
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla 
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. 
 
2.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE 
 
2.1)  Convocazioni Rappresentativa  Giovanissimi 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 

MERCOLEDÌ 23.03.2011 18.00 
MERCOLEDÌ 06.04.2011 18.00 

 

presso il Campo Sportivo di Chiusaforte (UD)  per  sostenere le sopraindicate sedute di allenamento 
in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione e  
 
 

MERCOLEDÌ 30.03.2011  
 

alle ore 18.00 presso la sede della Delegazione per poi proseguire per Magnano in Riviera (UD) ove 
alle ore 19.30 si disputerà una gara amichevole con la società Buiese - Cat. Giovanissimi: 
 
 

EDERA: Lupieri Matteo 
GEMONESE: Rossi Luca - Wuang Jing Liang - Picco Gregory - Copetti Matteo - Patat Federico 
MOBILIERI: Ferigo Cristian 
OVARESE: Puschiassis Priamo - Cedolini Fabio  
NUOVA TARVISIO: Filippini Alex - De Crescenzo Samuele - Mascia Davide  
TOLMEZZO CARNIA: Cappellari Danilo - Falcon Esteban - Fior Alessandro - Maggio Marco - Derani 
Alex 
VELOX: Fabiani Sonny 
VENZONE: Londero Emanuele - Picco Daniel 
 

Selezionatore: sig. Mascia Gianluca - cell. 3395976096 - coadiuvato dal preparatore atletico Signor 
Alessandro De Guidi. 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale 
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante 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 Responsabile unico Domenico Moro 338/5611078 oppure il selezionatore inviando nel 
contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 
0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 
della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F.. 
I calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla 
formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla 
Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica. 

 
 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 21 marzo 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    

 


