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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 

 Stagione Sportiva  2010/2011 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 03 MAGGIO 2011 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

1.1) Comunicato Ufficiale N. 148/A della F.I.G.C. 
Si comunica alle Società che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI UFFICIALI è consultabile il 
Comunicato Ufficiale n. 148/A della F.I.G.C. inerente la versione 2/2011 delle Norme Sportive 
Antidoping. 

1.2) Comunicato Ufficiale N. 149/A della F.I.G.C. 
Si comunica alle Società che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI UFFICIALI è consultabile il 
Comunicato Ufficiale n. 149/A della F.I.G.C. inerente il visto di conformità allo Statuto della Lega 
Italiana Calcio Professionistico. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1) Circolare N. 33 della L.N.D. 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 33 della L.N.D, riportante la nota del 
C.O.N.I. del 20 aprile 2011 inerente TRASFERTE DI SQUADRE NAZIONALI IN ORIENTE. 
 
Oggetto: trasferte di squadre nazionali in Oriente nelle zone eventualmente interessate dal rischio 
radiazioni ionizzanti in seguito al disastro nucleare di Fukushima. 
 
In seguito alle necessità prospettate da alcune Federazioni su viaggi ed impegni agonistici nelle zone 
interessate l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ha preso contatti con il Ministero 
della Salute e con il Ministero degli Affari Esteri. 
 

In particolare la struttura di riferimento per le informazioni in oggetto è l’unità di crisi presso il 
Ministero degli Affari esteri coordinata dal Ministro plenipotenziario Fabrizio Romano. 
 

Lo stesso è stato direttamente interpellato e sono state confermate le seguenti osservazioni: 
 

- Tutte le trasferte in Giappone sono da considerarsi potenzialmente a rischio se dovessero 
interessare la zona circostante Fukushima con un’area di sicurezza di 30 chilometri intorno al 
sito nucleare. Evidentemente grande attenzione va posta anche nel programmare trasferte in 
località più distanti in quanto non è attualmente ipotizzabile con certezza la possibile evoluzione 
delle conseguenze del guasto segnalato nella centrale nucleare per il prossimo futuro a breve e 
medio termine. 

 
- Le trasferte in Paesi limitrofi al Giappone non rappresentano, al momento, motivo di 

preoccupazione tanto per gli aspetti ambientali quanto per quelli alimentari. In particolare la 
Corea risulta attualmente al di fuori di ogni situazione di allarme. 

 

- Il Ministero degli Affari Esteri ha disposto la presenza di tecnici italiani specializzati nel 
monitoraggio di tale situazione in tutte le Ambasciate interessate. 

 

- L’Unità di Crisi della Farnesina attivata 24 ore su 24 mantiene costantemente aggiornato il sito 
www.viaggiaresicuri.it che fornisce in tempo reale tutte le informazioni ufficiali utili ad evitare 
rischi. 
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In ogni caso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano darà tempestiva informazione di ogni notizia utile 
al riguardo e di ogni eventuale variazione che dovesse verificarsi rispetto alla situazione attuale. 

2.2) Circolare N. 34 della L.N.D. 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 34 della L.N.D.: 
 
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati e alle Divisioni il disposto di cui all’art. 
94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini 
dell’iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, 
in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 
nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della 
Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a 
carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il 
termine annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi Campionati. 
 

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente 
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, 
recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione 
Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del 
debito sancito, in via definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente 
deve essere esclusa dal Campionato di competenza. 
 

Si rappresenta, inoltre, al Comitato Interregionale e alle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque 
che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere 
al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna Stagione, un prospetto riepilogativo 
delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di 
decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi 
Economici, dalla Commissione Vertenze economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. 
 

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere al Comitato Interregionale e alle Divisioni Calcio 
Femminile e Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società 
promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Comitato e Divisioni per la stagione sportiva 
2011/2012. 
 
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1) Attestati di Maturità Psicofisica 
Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica: 
 

COSTA NICOLAS Nato il 29.12.1995 Decorr.: 20.04.2011 Tess.: A.S.D. VILLA SANTINA 
 
4. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 

4.1)  Convocazioni Rappresentativa Juniores 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 

 
 

alle ore 18.15 presso la sede della Delegazione per poi proseguire per Magnano in Riviera ove alle 
ore 20.30 si disputerà la gara Udine - Tolmezzo valida per la semifinale del 19° Torneo delle 
Province: 
 

ANCORA: Del Fabbro Luca 
BORDANO: Picco Gianluca 
CAVAZZO: De Barba Marco - Danna Ivan 
CEDARCHIS: Pelli Davide 
MOGGESE: Missoni Riccardo 
RAVASCLETTO: Cemin Davide - Marsilio Stefano 
REAL I.C. : Veritti Matteo 
RIGOLATO: Pochero Daniel - Vergazzini Michael 
TRASAGHIS: Cucchiaro Adrian 

GIOVEDI’ 05.05.2011 
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VELOX: Barazzutti Andrea - Fabiani Gabriele - Ferigo Mario - Lubati Mirco 
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 alla formazione della Squadra 
Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e 
saranno passibili di squalifica. 
 
5. TORNEO Juniores “LORENZO MATIZ” 

 

5.1) Nulla Osta 
 

Si ricorda alle società che i “Nulla Osta” per partecipare al Torneo vanno depositati presso la 
Delegazione o fatti pervenire entro  
 

Sabato  7  maggio  2011 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 
1.1) Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 2011 
Il Comitato Regionale della L.N.D. mediante il coinvolgimento delle proprie strutture, con in 
particolare il Settore Giovanile e Scolastico con il Coordinatore Regionale Prof. Giovanni Messina e 
per la parte tecnica il Prof. Carlo Giorgiutti, organizza la Festa Regionale Piccoli Amici – Fun Football 
2011, che si terrà il 29 maggio 2011 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso l’impianto sportivo di 
Basaldella di Vivaro (Pn), Via Spilimbergo 90. Un grande appuntamento che vedrà protagonisti tutti 
i bambini della nostra Regione, accompagnati dai propri istruttori e genitori, per vivere insieme una 
giornata di festa e divertimento. 
Prima dell’inizio della manifestazione, alle ore 09.00, verrà effettuata la verifica tesseramento. 
Si trasmette, in allegato alla presente, la scheda di adesione alla manifestazione. 
 

Si ricorda alle Società, che la partecipazione alla manifestazione è uno dei requisiti 
inderogabili per la istituzione delle Scuole Calcio. (vedi Com.Uff. n° 1 del SGS) 
 
2. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE 
 

2.1) Convocazioni Rappresentativa Giovanissimi 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati: 
 

 

 
alle ore 14.00 presso la sede della Delegazione per poi proseguire per Gonars ove alle ore 16.30 si 
disputerà la gara Tolmezzo - Gorizia valida per la semifinale del 4° Torneo delle Province; 

 

EDERA: Lupieri Matteo 
GEMONESE: Rossi Luca - Wuang Jing Liang - Picco Gregory - Copetti Matteo - Patat Federico 
MOBILIERI: Ferigo Cristian 
OVARESE:  Cedolini Fabio - Felice Marco - Puschiassis Priamo 
NUOVA TARVISIO: Filippini Alex - De Crescenzo Samuele - Mascia Davide  

MERCOLEDI’ 04.05.2011 
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TOLMEZZO CARNIA: Cappellari Danilo - Falcon Esteban - Fior Alessandro - Maggio Marco 
VELOX: Fabiani Sonny 
VENZONE: 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. 
 
3. RADUNO PULCINI 
 

A conclusione dell’attività 2010/2011 le società che hanno partecipato al torneo Pulcini 2010/2011 ed 
alla fase invernale  in palestra sono invitate al “Raduno Pulcini”che si terrà il giorno 

 
05 giugno 2010 - ore 9.30 

presso il campo sportivo di Paluzza  
 
Le società che intendono partecipare sono invitate a inviare l’allegato modulo di iscrizione entro 
vemnerdì  13 maggio 2010. 
Il programma della manifestazione sarà elaborato successivamente in funzione del numero delle 
società partecipanti. 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 03 maggio 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    
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Federazione Italiana Giuoco calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo  

 
Settore Giovanile E Scolastico 

 
 
 

RADUNO PULCINI 
 

05 GIUGNO 2011 
 

PALUZZA 
 

CAMPO SPORTIVO  COMUNALE 
(via Mulines - Paluzza) 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 
 

 
SOCIETA’ ___________________________________________________ 

 
 
  
 
 
Dirigente responsabile  Sig.________________________ 
 
Recapito telefonico Sig._________________________ 
 
Nr. Totale bambini ____________________________ 
 
Nr. Totale dirigenti   _________________________ 
 
Nr. Pasti da prenotare per genitori  ____________________ 
 
 
   Timbro e firma  Presidente 
 
 
    
  __________________________________ 
 
 
 

DA INVIARE VIA FAX AL N°  0433/43176 
 

ENTRO  VENERDI’  13  MAGGIO 2011 
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MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE “FUN FOOTBALL” 2010/11 

 
Le Scuole di Calcio e le Aspiranti Scuole di Calcio Qualificate sono obbligate a partecipare all'attività. 

La partecipazione è invece auspicabile per i Centri Calcistici di Base (per la tipologia della Scuola Calcio 
s.s. 2010/2011, si veda il CU n.83 del 24.02.2011) 

 
DELEGAZIONE  DI----------------------------- 

 
 

Società:________________________________________________________________________________  

 

Via/P.zza: ____________________________________________________________________ 

 
Città:  ______________________________________________________ 
 
Tel.: _________________________           Fax: __________________________ 
 
 
Dirigente Responsabile Scuola Calcio:_____________________________ tel.: ________________ 
 
 
Dirigente Responsabile Piccoli Amici: ____________________________ tel.: ________________ 
 
 
Allenatore Piccoli Amici:_________________________________________ tel.: ________________ 
 
 
Numero partecipanti Piccoli Amici: _________________ 
 
 
Li, ______________________________ 
              Timbro e Firma Presidente   
     
        __________________________ 
 
 
 
 
 

Da inviare via fax al Settore Giovanile e Scolastico Regionale 
Fax: 040 7606444  

ENTRO IL 18 MAGGIO 2011 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 


