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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 

 Stagione Sportiva  2010/2011 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 19 APRILE 2011 
 

Comunicato Ufficiale n. 155 della L.N.D. 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 155 della L.N.D.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 155 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA L.N.D. 
 

L’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per  
 

MARTEDI’ 21 GIUGNO 2011 
 

presso l’Hilton Rome Airport di Roma - Fiumicino in Via Arturo Ferrarin n. 124, alle ore 9.30 in prima 
convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in 
merito agli argomenti contenuti nel seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 1. Verifica poteri  
 2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea  
 3. Approvazione modifiche e adeguamenti allo Statuto della L.N.D. 
 4. Varie ed eventuali.  
 
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.  
 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare 
Nazionale della F.I.G.C. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 del giorno 20 Giugno 2011 e riprenderà alle ore 9.00 del giorno successivo.  
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle 
vigenti norme regolamentari.  
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2011 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
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Messaggio augurale  
del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 

 
In occasione delle prossime Festività pasquali, a nome personale e del Consiglio Direttivo della Lega 
Nazionale Dilettanti, rivolgo un sentito e affettuoso augurio a tutti coloro che, attraverso l’appoggio e 
la collaborazione, ci offrono quotidiana testimonianza dell’efficacia e dell’importanza del proprio ruolo 
nel tessuto sociale e sportivo del nostro sistema: i Comitati e le Divisioni con i rispettivi Presidenti e 
componenti, le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, le Società e i tesserati del mondo 
dilettantistico e giovanile, il settore arbitrale e le migliaia di volontari che non si limitano ad una mera 
appassionata attività calcistica, ma sanno rielaborare impegno ed esperienza in funzione dei 
processi di crescita del nostro mondo, al quale offrono partecipazione e grande disponibilità. Un 
particolare augurio ai cittadini di L’Aquila e provincia, colpita due anni fa dal terremoto, e ovviamente 
alla popolazione giapponese, lontana fisicamente ma vicina nel pensiero del dramma vissuto 
recentemente. Un augurio anche a tutte le nostre squadre che, dopo Pasqua, si prepareranno al rush 
finale dei rispettivi Campionati di ogni disciplina, avviandosi alla chiusura di un’altra stagione che, in 
questo mese di Aprile, ha animato il calendario agonistico con lo svolgimento della finale di Coppa 
Italia Dilettanti e della Coppa Italia di Serie D. 
 

Dagli apprezzamenti che ricevo costantemente sull’operato della Lega Nazionale Dilettanti, che ho 
l’onore di presiedere da quasi dodici anni, mi rendo conto di essere circondato da soggetti che sanno 
valutare con obiettività il lavoro e gli sforzi che vengono realizzati, contro ogni luogo comune 
negativo. Non sono poche le persone che mi supportano e che desidero ringraziare per la costanza e 
la serietà che ne caratterizzano il lavoro svolto. Ovviamente le difficoltà non mancano, ma per un 
dirigente sportivo come me, di estrazione dilettantistica, fare il Presidente della propria Lega 
rappresenta un motivo di onore, di responsabilità e di estrema soddisfazione. E’ una esperienza che 
sto vivendo con il cuore, con la mente e con un impegno istituzionale a 360°. I traguardi raggiunti e i 
riconoscimenti ottenuti nell’ultimo decennio, anche in ambito politico e federale, confermano la 
validità dei progetti e la solidità organizzativa, gestionale e amministrativa della Lega Nazionale 
Dilettanti, capace di fare sistema interagendo attivamente anche con le diverse realtà territoriali. La 
forza di questa struttura – che, va ricordato, è molto complessa e lavora ininterrottamente per tutto 
l’anno - sta in quei numeri che non mi stanco mai di ripetere e che danno fiducia a chi ci osserva: 
oltre 14.000 Società dilettantistiche e giovanili, più di 65.000 squadre spalmate in tutta Italia, circa 
1.300.000 tesserati. Pur riconoscendo il difficile momento che l’economia sta attraversando, ho più 
volte sottolineato i risultati positivi riguardo all’attività della Lega, in ogni campo. Risultati che ci 
permettono di guardare avanti con fiducia, consapevoli di quanto è stato fatto e con la volontà di 
consolidarci e di continuare a crescere. 
La Pasqua 2011 va a coincidere con lo svolgimento della 50.a edizione del “Torneo delle Regioni”, in 
programma nella celebre località termale di Fiuggi e nel suo comprensorio, sotto il coordinamento 
organizzativo del Comitato Regionale Lazio. Per la prima volta nella storia, il Torneo si svilupperà in 
un concentramento unico e accoglierà le Rappresentative Regionali delle categorie Juniores, Calcio 
Femminile, Calcio a Cinque maschile e femminile, Allievi e Giovanissimi. Dopo questo periodo di 
Festa, ci aspettano importanti appuntamenti agonistici e istituzionali: oltre all’intera attività sportiva 
coordinata centralmente dalla Lega Nazionale Dilettanti, si terranno la seconda edizione del Torneo 
Internazionale per Rappresentative Dilettantistiche e Giovanili Under 18 in Umbria, il Torneo 
Nazionale Giovanile a Viareggio, riservato alle Rappresentative Juniores dei nove gironi del 
Campionato Nazionale di Serie D, per proseguire con la fase finale dell’Europeo Femminile U.E.F.A. 
Under 19, in programma in Emilia Romagna dal 30 Maggio all’11 Giugno. Con la nuova Stagione 
Sportiva, inoltre, partirà il primo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile, organizzato 
dalla Divisione Calcio a Cinque, mentre a Settembre avrà luogo il Mondiale F.I.F.A. di Beach Soccer 
a Marina di Ravenna. Sul piano istituzionale, invece, spicca l’Assemblea Straordinaria Federale per 
la modifica dello Statuto F.I.G.C., convocata a Roma per il prossimo 20 Giugno. Sarà quella la sede 
politica in cui dovranno confluire le priorità strategiche, scevre da interessi di parte, per garantire 
condizioni indispensabili a tutelare la centralità del ruolo della Federazione. 
 

Rinnovo a tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori auguri di buona Pasqua. 
 
  Carlo Tavecchio  
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Messaggio augurale  
del Presidente del Comitato Regionale 

 
Nell’augurare a tutti gli addetti ai lavori un periodo pasquale pieno di cose belle ed appaganti voglio 
qui richiamare il recentissimo messaggio che ho ritenuto doveroso inviare a tutti gli attori del nostro 
straordinario movimento. Messaggio che invitava ad una forte presa di coscienza circa atteggiamenti 
e protagonismi fuori luogo che vengono a minare le convinzioni e le certezze di tanti che vedono in 
pericolo il lavoro di tutti questi anni per far diventare la nostra attività una “necessità” indispensabile 
per il sociale ed i giovani della nostra terra. 
 

Il momento agonistico deve essere vissuto con serenità e nel rispetto delle regole. La tolleranza è un 
fattore cardine in un mondo sempre più globalizzato com’è l’attuale. Viviamo dunque queste festività 
in tranquillità e con la necessaria obiettività nel valutare gli avvenimenti che hanno coinvolto singoli e 
società nella corrente stagione agonistica, senza paraocchi ed inutili polemiche, cercando di cogliere 
in tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti la parte positiva, solo così troveremo nuova linfa per 
continuare una avventura gratificante perché al servizio dei giovani e delle nostre comunità. 
 

Auguri a tutti di Buona Pasqua nel segno di una ritrovata armonia e di tanta voglia di fare. 
 
  Renzo Burelli  
 

MESSAGGIO AUGURALE 
 

In occasione della Festività della Pasqua questa Delegazione porge a tutte le componenti della 
F.I.G.C., i più sinceri auguri di: 

 

BUONA  PASQUA 
 
Alle Società, ai Presidenti, ai Dirigenti, ai Tecnici ed a tutti i calciatori, i più fervidi auguri. 
 

CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE 
 

Si comunica alle Società che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi nella seguente 
giornata:  Sabato 23 aprile 2011 (Sabato Santo). 
 

Si comunica inoltre che il giorno Venerdì 22 aprile 2011 (Venerdì Santo) gli uffici chiuderanno alle       
ore 12.00. 

 

CHIUSURA  DELEGAZIONE 
 
Si comunica alle Società che la Delegazione resterà chiusa il giorno 22 aprile 2011. 
 
1. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 
 

1.1)  Convocazioni Rappresentativa Juniores 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 

 
 

alle ore 18.45 presso la sede della Delegazione per poi proseguire per Chiusaforte ove alle ore 20.30 
si disputerà la gara Tolmezzo – Pordenone valida per il 19° Torneo delle Province: 
 

ANCORA: Del Fabbro Luca 
BORDANO: Picco Gianluca 
CAVAZZO: De Barba Marco - Danna Ivan 
CEDARCHIS: Pelli Davide 
ENAL CERCIVENTO: Di Lena Nicholas 
MOBILIERI: Cemin Davide - Marsilio Stefano  
MOGGESE: Missoni Riccardo 

GIOVEDI’ 28.04.2011 



C.U. n. 56/11 - pag. 4 - 

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. 
 
2. SUPERCOPPA 20092010 

 

2.1 Risultato 
 

DATA GARA  

16.04.2011 REAL I.C. - OVARESE  4 - 3 d.c.r. 
 

Alla società A.S.D. Real Imponzo Cadunea vanno i complimenti della Delegazione per l’ambito 
risultato conseguito, unitamente ai complimenti che vengono rivolti all’ A.S.D. Ovarese, valida 
antagonista. 
Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. Tolmezzo Carnia per l’ospitalità e la buona funzionalità 
dell’impianto. 
 

  2.2 Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 19 aprile 2011,  ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica fino al 29.04.2011 
AGOSTINIS Roberto e NETTIS Marco (Real I.C.). 
A CARICO DI DIRIGENTI 
PAGAVINO Mario (Real I.C.): ammonizione per comportamento antiregolamentare. 
 
3. COPPA CARNIA 2010/2011 
 

3.1) Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
 

Data Gir. Gara Orario Campo di Gioco 
23.04.2011 I LA DELIZIA - TIMAU  18.00 Comunale Tolmezzo - campo A 
26.04.2011 D AUDAX - VAL FELLA 20.30 Comunale Amaro 
30.04.2011 F IL CASTELLO - CAMPAGNOLA  16.00 L’ A.S.E.R. - Gemona del Friuli 
30.04.2011 H LAUCO - VERZEGNIS 16.00 Comunale Tolmezzo - campo B 
01.05.2011 C COMEGLIANS - REAL I.C. 16.00 “Patatti” - Imponzo di Tolmezzo 
01.05.2011 E RAPID -FUS-CA 16.00 Comunale Fusea loc. Curiedi 
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  4.  2° TORNEO DEL LAGO - ALESSO  
 

Società Organizzatrice: A.C.D. Val Del Lago 
Campo di gioco: Campo Sportivo di Alesso 
 
 

4.1) Risultati Gare  
 
 

09.04.2011 VAL DEL LAGO - CAVAZZO 2 - 1 

09.04.2011 BORDANO  - CAVAZZO 0 - 1 

09.04.2011 VAL DEL LAGO - BORDANO 1 - 2 
 

 
4.2) Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 19 aprile 2011, non ha 
adottato alcun provvedimento disciplinare. 
  
 

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: 
 

 
 

alle ore 14.00 presso la sede della Delegazione per poi proseguire per San Vito al Tagliamento ove 
alle ore 18.00 si disputerà la gara Pordenone - Tolmezzo valida per il 4° Torneo delle Province; 
 

ARTA TERME: Giaccone Davide 
GEMONESE: Carlomagno Luca - Zaccomer Nicholas - Picco Alessandro 
MOBILIERI:  Nodale Alvise – Della Petra Michael 
NUOVA TARVISIO: Kandutsch Marco 
OVARESE: Felice Marco 
REAL I.C.:  Merluzzi Luca - Del Moro Marco - Scarsini Diego  
TOLMEZZO CARNIA: Candussio Nicola - Faleschini Gabirele - Rovere Federico - 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 
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. 
 
1.2) Convocazioni Rappresentativa Giovanissimi 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 

 

 
alle ore 14.00 presso la sede della Delegazione per poi proseguire per San Vito al Tagliamento ove 
alle ore 16.30 si disputerà la gara Pordenone - Tolmezzo valida per il 4° Torneo delle Province; 

 

MERCOLEDI’ 27.04.2011 

MERCOLEDI’ 27.04.2011 
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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 - 
Dereani 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 19 Aprile 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    

 
 
 
 
 
 


