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Federazione Italiana Giuoco calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DELL’11 MAGGIO 2011
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale N. 162/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. N. 162/A della F.I.G.C., inerente termini e
modalità stabiliti dalla L.N.D. per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i
trasferimenti da valere per la stagione sportiva 2011/2012.
COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito
riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2012.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad
ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo), può essere effettuato:
- da venerdì 1° luglio 2011 a sabato 31 marzo 2012 (ore 12.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad
ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, 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, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:
- da venerdì 1° luglio a sabato 30 luglio 2011 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.
- da lunedì 1 agosto a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) -con consenso della società
dilettantistica –
- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica –
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12.00)
b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso
di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini 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 le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società
cessionaria.
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B, 1^ e 2^ Divisione
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da
società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)
b) da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00)
b) - da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso
di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini 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 le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società
cessionaria.
5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti
che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da venerdì 1° luglio a sabato 31 dicembre 2011 (ore 12.00)
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Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data
di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2012.
6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un
solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato
quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di
Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status
e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti
in prestito da società dilettantistiche.
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di
spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini
stessi:
- da venerdì 1 luglio a sabato 16 luglio 2011 (ore 12.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro
postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla
data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre
2011.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale
Dilettanti, può essere sottoscritto:
- da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2011 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione
- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2012 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti,
dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 (ore
12.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2012.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai
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Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre
2011.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale N. 164/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. N. 164/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti
e le violazioni di cui agli artt. 7 e 8 del C.G.S..
COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7 E 8
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Presidente Federale
• Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali
procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 7 e 8 del Codice di Giustizia
Sportiva;
• visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti
abbreviazioni di termini:
1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini
vengono così determinati:
• il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 e dall’art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia
Sportiva è ridotto a 3 giorni;
• il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 e dall’art. 41 comma 3 del Codice di
Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i
seguenti termini e modalità procedurali:
a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne
avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia
Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta
(accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli
interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da
quest’ultima fissato;
- le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti,
dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che
andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
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- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno
successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Federale;
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno
depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza
delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia
Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il
giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della
copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti,
che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia
Federale.
d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche
per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia
Federale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il
giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno
depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti,
che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia
Federale.
PUBBLICATO IN ROMA IL 04 MAGGIO 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale N. 165/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. N. 165/A della F.I.G.C., inerente l’abbreviazione
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti
sportivi relativi a Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI
ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE
Il Presidente Federale
• Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali
procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale
e provinciale;
• visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti
abbreviazioni di termini:
1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Territoriale i termini
vengono così determinati:
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• il termine di 5 giorni previsto dall’art. 30 comma 8 e dall’art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia
Sportiva è ridotto a 3 giorni;
• il termine di 10 giorni previsto dall’art. 30 comma 9 e dall’art. 41 comma 3 del Codice di
Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale avranno
validità i seguenti termini e modalità procedurali:
a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere impugnate da quanti ne
avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione
Disciplinare Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta
(accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli stessi a
disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione
stessa nel giorno da quest’ultima fissato;
- le parti appellanti, nell’impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti,
dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che
andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale le relative
ricevute;
- le controparti, ove intendano anch’esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno
successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della
Commissione Disciplinare Nazionale;
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno
depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza
delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione
Disciplinare Nazionale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro
destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno
dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti,
che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare
Nazionale.
d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche
per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione
Disciplinare Nazionale dell’avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro
destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno
depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti,
che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare
Nazionale.
PUBBLICATO IN ROMA IL 04 MAGGIO 2011
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
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2.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1.1 Consiglio Direttivo
Incontro “Calcio Dilettantistico e Fisco”
Allo scopo di affrontare ed approfondire le problematiche di natura fiscale che riguardano le Società
di calcio dilettantistiche, la Lega Nazionale Dilettanti ha raggiunto un importante accordo con la
Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate che consiste nell’organizzazione di incontri fra le
Società ed i vari Direttori Regionali della stessa Agenzia.
La riunione per il Friuli Venezia Giulia si terrà
VENERDI’ 13 MAGGIO 2011 – ALLE ORE 18.00
PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MEETING POINT “SAN MARCO”
PIAZZA GRANDE 11 – PALMANOVA (UD)
Durante la riunione la dott.ssa Paola MURATORI, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrante,
illustrerà alle Società, in via generale, gli adempimenti fiscali a cui sono soggette offrendo, nel
contempo, la massima disponibilità per esaminare gli aspetti che più interessano le Società stesse.
Sarà presente il Responsabile dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. e della L.N.D., dott. Edmondo
CAIRA.
All’incontro è probabile anche la presenza dei vertici regionali della Guardia di Finanza e della SIAE.
Vista l’importanza dell’argomento si auspica una massiccia presenza delle Società.
2.1.2 Benemerenze 2010/2011
Si comunica che la Commissione Premi e Benemerenze, esaminate le proposte avanzate dal
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha deciso all’unanimità di proporre al Presidente della
L.N.D., il quale le ha accolte, le Benemerenze ai seguenti Dirigenti:
Dirigenti Società
BERNARDIS RENATO
DORIGO ENZO
MARINIGH VALTER
MULTARI ELIO
PETEJAN MARCO
SERBOTTINI ROBERTO

A.S.D. CASTIONESE
A.S.D. VILLA
A.S.D. FORUM JULII
A.S.D. AURORA PORDENONE
S.S. SD SOVODNJE
A.S.D. ZAULE RABUIESE

Su segnalazione del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof.
Giovanni Messina, è stata inoltre accolta la seguente Benemerenza:
Dirigenti Società
ZULIANI GIOVANNI

A.S.D. UNION MARTIGNACCO

La consegna delle Benemerenze avverrà sabato 14 maggio 2011 alle ore 14.30 presso L’Hilton
Rome Airport di Roma, alla presenza delle massime autorità della nostra Federazione.
Ai suddetti Dirigenti giungano da parte di questo Comitato Regionale le più vive congratulazioni per il
meritato riconoscimento.
2.2. Segreteria
2.2.1 Attestati di Maturità Psicofisica
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:
ANGELI GIANLUCA
STROILI GIANLUCA
ZANELLA DAVIDE

Nato il 22.04.1996 Decorr.: 29.04.2011 Tess.: A.S. CAVAZZO
Nato il 24.06.1995 Decorr.: 29.04.2011 Tess.: A.S. CAVAZZO
Nato il 14.11.1995 Decorr.: 29.04.2011 Tess.: A.S. CAVAZZO
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3.

CAMPIONATO CARNICO 2010/2011

3.1) Pagamento 2^ Rata Iscrizione Campionato”

Le Società che all’atto dell’iscrizione al Campionato avevano optato per la rateizzazione
sono invitate a versare la rimanenza a saldo dell’acconto spese di gestione e anticipo
assicurativo pari a
Euro 1.260,00 entro e non oltre il 13 maggio 2011
Le sopraccitate tasse, dovranno essere versate con le seguenti modalità:
-

assegno circolare intestato a:
bonifico bancario:

F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
BCC di STARANZANO
Cod. IBAN: IT 73Z088 7702 2000 0000 0318 044

3.2) “Il Sabato del Nostro Calcio”
Sabato 14/05/2011 - 2^ ANDATA
Ore 20.45 Prima Categoria

VILLA - MOBILIERI

Ore 16.00 Seconda Categoria

IL CASTELLO - VERZEGNIS

Ore 20.00 Seconda Categoria

AMARO - TIMAUCLEULIS (su richiesta delle società)

Ore 20.30 Terza Categoria

MALBORGHETTO - NUOVA TARVISIO

Ore 18.00 Terza Categoria

PALUZZA - FUS-CA (su richiesta delle società)

3.3) RISULTATI
Gare del 07- 08 maggio 2011 - 1^ Andata
2^ Categoria

1^ Categoria
BORDANO
CAMPAGNOLA
CEDARCHIS
FOLGORE
MOBILIERI
PONTEBBANA
REAL I.C.

-CAVAZZO
-VELOX
-OVARESE
-VILLA
-MOGGESE
-ENAL CERCIVENTO
-TRASAGHIS

3-1
3-3
4-1
0-0
5-1
1-1
1-3

AMPEZZO
CALCIO SAPPADA
EDERA
ILLEGIANA
TIMAUCLEULIS
VAL RESIA
VERZEGNIS

-

RAPID
IL CASTELLO
AUDAX
AMARO
RAVASCLETTO
SAN PIETRO
ARTA TERME

3-1
0-1
1-1
2-2
1-2
1-1
1-0

3^ Categoria
ANCORA
COMEGLIANS
FUS-CA
LAUCO
RIGOLATO
VAL FELLA
Riposa

-

MALBORGHETTO
VAL DEL LAGO
STELLA AZZURRA
PALUZZA
ARDITA
LA DELIZIA

4-3
2-0
2-2
1-2
0-4
1-0

NUOVA TARVISIO

3.4) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 10 maggio 2011, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
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1^ Categoria
A CARICO DI GIOCATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara
MORASSI Graziano (Real I.C.).
Squalifica per una giornata effettiva di gara
TOSONI Marco (Folgore) – DRUIDI Gianfranco (Moggese).
A CARICO DI SOCIETÀ

PONTEBBANA: ammenda di Euro 150,00 per comportamento scorretto dei propri tifosi nei confronti
dell’arbitro.
2^ Categoria
A CARICO DI GIOCATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
DE MONTE Stefano (Ampezzo) – POLO Eros (Audax) – PILLER Marco (Calcio Sappada) – PITTINO
Giovanni (Rapid) – MATIZ Igor (Timaucleulis) – VENCHIARUTTI Gabriele (Verzegnis).
3^ Categoria
A CARICO DI SOCIETÀ

VAL FELLA: ammenda di Euro 50,00 per ritardo (1^ Infrazione).
3.5) Spostamenti Gare - Orari - Campi
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
Data

Cat.

14.05.2011
15.05.2011
15.05.2011
15.05.2011
28.05.2011

3^
1^
2^
3^
2^

Gara

Orario

MALBORGHETTO - NUOVA TARVISIO

TRASAGHIS - CEDARCHIS
AUDAX - VAL RESIA
VAL DEL LAGO - RIGOLATO
ARTA TERME - CALCIO SAPPADA

20.30
17.00
16.00
17.00
17.30

Campo di Gioco
Comunale Malborghetto
Comunale Trasaghis
Comunale Enemonzo
Comunale Alesso di Trasaghis
Comunale Arta Terme

Si informa che, come premesso in sede di presentazione dei calendari, nei giorni concomitanti con il
Giro d’Italia sul nostro territorio non saranno concessi anticipi per non interferire con le manifestazioni
ad esso collegate.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Si ricorda che le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno un
calciatore nato dall’1.1.1991 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei
calciatori delle fasce di età interessate.
4.

TORNEO Juniores “LORENZO MATIZ”

4.1) Nulla Osta
Si rende noto che alla data del 07.05.2011 sono pervenuti i sotto elencati nulla osta:
n.
1
2
3
4
5
6
7

Società
ARTA TERME
ARTA TERME
ARTA TERME
ARTA TERME
CAVAZZO
CAVAZZO
CAVAZZO

Giocatore
CANDONI ANDREA
DI GALLO GABRIELE
FACCIN FEDERICO
PUPPIS HICHOLAS
COMELLI DAVIDE
MENTIL ALESSIO
RAINIS ALBERTO

Matricola
4.451.065
4.480.249
4.491.088
4.450.998
6.713.799
4.666.133
4.437.168
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8
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

CAVAZZO
CAVAZZO
MOBILIERI
MOBILIERI
MOBILIERI
MOBILIERI
MOBILIERI
MOBILIERI
MOGGESE
MOGGESE
MOGGESE
MOGGESE
MOGGESE
NUOVA TARVISIO
NUOVA TARVISIO
OVARESE
OVARESE
OVARESE
OVARESE
REAL I.C.
REAL I.C.
REAL I.C.
REAL I.C.
REAL I.C.
TIMAUCLEULIS
TIMAUCLEULIS
TIMAUCLEULIS
TIMAUCLEULIS
TIMAUCLEULIS
TIMAUCLEULIS
VELOX
VILLA
VILLA
VILLA
VILLA
VILLA
VILLA

ROSSI ROBERTO
ZAMOLO PATRICK
DA POZZO RAMON
DE REGGI ALDO
DE TONI DYLAN
MOSER DENIS
PLAZZOTTA MAICOL
VEZZI LORIS
BARON ANDREA
BRICCHI MATTEO
BRIDA GIACOMO
GALTAROSSA MATTEO
TOSONI ALESSANDRO
DONADELLI GIACOMO
ZOZZOLI RUBEN
AGOSTINIS GIOVANNI
CIMENTI GABRIELE
DEL FABBRO LUCA
POCHERO DANIEL
CLEVA MIRCO
MARMAI MICHELE
FRACAS MICHELE
IACONISSI DEVIS
LOMUSCIO LUIGI
CANTONE LORENZO
FERRARI GIANLUCA
ROMANIN DANIELE
URBANO SIMONE
ZAMMARCHI MATTEO
MAION WILLIAM
PIAZZA SAMUEL
BERTOLI ERIK
COMESSATTI FEDERICO
CONCINA MATTIA
COSTA NICOLAS
DORIGO MAICOL
FRUCH DANIELE

6.724.818
5.744.155
5.662.716
4.460.770
4.460.773
4.643.605
6.942.399
4.653.914
4.637.576
4.167.654
4.457.819
6.717.671
4.663.909
4.443.835
4.443.847
5.414.277
4.467.249
4.467.112
4.467.214
4.480.294
4.451.885
4.653.895
5.163.402
4.480.307
4.640662
5.187.642
4.640.647
4.653.906
4.640.629
4.930.372
5.865.383
4.656.463
4.656.475
4.643.617
4.643.613
6.733.860
4.643.615

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

CONVEGNO NAZIONALE “LA FORMAZIONE DEL GIOVANE CALCIATORE”

"Come già riportato sul C.U. 57/11, si ricorda che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia organizza per il giorno 12 maggio 2011 alle ore 14.00 presso l'Aula Magna della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi, sita a Udine in p.le Kolbe n°4, il Convegno Nazionale
"La Formazione del Giovane Calciatore Scienza e Pratica". L'ingresso è libero e aperto a tutti gli
interessati.

2.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE

2.1) Programma Manifestazioni
Si comunica alle Società il programma aggiornato delle sottoindicate Manifestazioni:
“Sei Bravo a … Scuola di Calcio” 2011
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Domenica 22 maggio p.v. a Romans d’Isonzo (GO)
“Fun Football” 2011
Domenica 29 maggio p.v. a Vivaro (PN) (eventuale recupero giovedì 02 giugno p.v.)
“Fair Play” 2011
Sabato 4 giugno p.v. a Rivignano (UD)

3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011
3.1) Risultati
Gare del 01 maggio 2011 – recupero 11^ andata
MOBILIERI

1-2

- REAL I.C.

Gare 08 maggio - 4^ ritorno

3.2)

CAVAZZO

- OVARESE

EDERA

- VILLA

REAL I.C.

- NUOVA TARVISIO

SAN PIETRO

- MOBILIERI

VELOX

- ARTA TERME

Riposa

MOGGESE

2-8
3-1
0-6
3-1
2 - 3.

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 10 maggio 2011, ha
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI GIOCATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara
BERTOLINI Gianluca (Real I.C.).
3.3 Spostamenti Gare - Orari - Campi
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
Data

Gara

14.05.2011
27.05.2011

Campo di Gioco

Orario

OVARESE - VELOX (*)
NUOVA TARVISIO - VELOX (*)

18.00
18.30

Comunale Ovaro
Comunale Tarvisio

(*) tempo di attesa 15 minuti

4.

TORNEO ESORDIENTI 2010/2011

4.1) Gare Disputate
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
Gare del 30.05.2011 - 1^ Andata
GIRONE “A” - 2^ Andata
MOBILIERI A

- CALCIO SAPPADA

GIRONE “B” - 2^ Andata
Disp.

FOLGORE

- REAL I.C.

Disp.

Gare del 07.05.2011 - 2^ Andata
GIRONE “A” - 2^ Andata

GIRONE “B” - 2^ Andata

ARTA TERME

- MOBILIERI B

Disp.

CAVAZZO

- FOLGORE

Disp.

CALCIO SAPPADA

- OVARESE

Disp.

NUOVA TARVISIO

- VERZEGNIS

Disp.
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- MOBILIERI A

Disp.

PONTEBBANA

VELOX

- EDERA

Disp.

REAL I.C.

- STELLA AZZURRA
MOGGESE

r.n.p.
Disp.

4.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 10 maggio 2011, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
4.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:
Data
13.05.2011

Gara

Campo di Gioco

Orario

FOLGORE - VERZEGNIS

18.30

Comunale Villa Santina

4.4) Spostamenti - Gare - Orari
Si fa presente, ancora una volta, che qualsiasi modifica riguardante le gare (anticipi, posticipi,
variazioni di orario) vanno comunicati tempestivamente utilizzando l’apposito modulo e con
congruo anticipo alla Delegazione e sottoscritti da entrambe le società interessate.

5.

TORNEO “GIRO D’ITALIA’ - Cat. PULCINI - TRASAGHIS

Società organizzatrice: A.S.D. Trasaghis
Campo di gioco: Campo Sportivo di Trasaghis
Data svolgimento: 14.05.2011
5.1) Squadre Partecipanti
Girone A

Girone B

A.S.D. GEMONESE

A.S.D. CAVAZZO

A.S.D. NUOVA TARVISIO

A.S.D. STELLA AZZURRA

A.S.D. TRASAGHIS A

A.S.D. TRASAGHIS B

6. RADUNO PULCINI - RIUNIONE
Si ricorda alle società che intendono partecipare al “Raduno Pulcini” che si terrà il giorno

05 giugno 2011 - ore 9.30
presso il campo sportivo di Paluzza
di inviare l’adesione entro venerdì 13 maggio 2011.
Le società che intendono partecipare al “Raduno Pulcini “ sono invitate alla riunione che si terrà

Martedì 17 maggio 2011
alle ore 17.30
presso la Delegazione
per definire programma e giochi
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo l’ 11 maggio 2011.
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier
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