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Federazione Italiana Giuoco calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
 

 Stagione Sportiva  2010/2011 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 62  DEL18 MAGGIO 2011 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1)  Circolare n. 35 della L.N.D. – 5 per Mille 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 35 della L.N.D.: 
 

CIRCOLARE N. 35 
 

Oggetto: 5 per mille 2011 – Adempimenti successivi alla domanda di iscrizione telematica 
 
Come già comunicato con la Circolare n.29 del 7 marzo 2011, prot. 5794/CT/MC/sc, si ricorda che 
l’Agenzia delle entrate pubblica il 14 maggio 2011 sul proprio sito l’elenco provvisorio delle società 
che hanno richiesto l’iscrizione al riparto del 5 per mille. 
 

Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco suddetto, il legale rappresentante dell’associazione 
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 il 20 maggio p.v., presso la stessa Direzione 
regionale delle entrate. Una volta verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare sul 
proprio sito, entro il successivo 25 maggio, una versione aggiornata e corretta dell’elenco. 
 

Copia dell’elenco viene trasmessa dall’Agenzia delle entrate al CONI, quale ente competente 
all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all’effettuazione dei controlli. 
 

Successivamente, entro il 30 giugno 2011, il legale rappresentante dell’associazione iscritta 
nell’elenco deve spedire all’Ufficio del CONI, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale 
della associazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà – pdf - attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione con 
allegata una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Per agevolare la 
compilazione e l‘invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il 
modello già precompilato in alcuni campi con le informazioni fornite dagli interessati al’atto 
dell’iscrizione. Il contribuente deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti. 
 

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno e la mancata allegazione del documento di 
identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.  
 

2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1) Attestati di Maturità Psicofisica 
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica: 
 

GIUSTI SAMUEL Nato il 09.02.1996 Decorr.: 06.05.2011 Tess.: A.S.D. REAL I.C. 
MERLUZZI LUCA Nato il 09.12.1995 Decorr.: 06.05.2011 Tess.: A.S.D. REAL I.C. 
PRATINI CRISTIAN Nato il 01.02.1996 Decorr.: 06.05.2011 Tess.: A.S.D. REAL I.C. 
TREU RAFFAELE Nato il 03.04.1996 Decorr.: 06.05.2011 Tess.: A.S.D. REAL I.C. 
VIDONI NICOLA Nato il 07.03.1996 Decorr.: 06.05.2011 Tess.: A.S.D. REAL I.C. 
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3. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 

LUTTO 
 

I componenti la Delegazione di Tolmezzo, dirigenti, giocatori e società del Campionato Carnico, sono 
vicini ed esprimono il loro cordoglio alla famiglia Iob ed alla società A.S.D. Illegiana per la scomparsa 
di 
 

ANTONIO IOB   
 

Presidente onorario della società A.S.D. Illegiana 
 
3.1) Risultati    
 

Gare del 14-15 maggio 2011 - 2^ Andata 
 

  
1^ Categoria 

  

  

2^ Categoria 

CAVAZZO -PONTEBBANA 3 - 2  AMARO - TIMAUCLEULIS (*) 

ENAL CERCIVENTO -FOLGORE 1 - 0  ARTA TERME - EDERA 0 - 0 

MOGGESE -CAMPAGNOLA 0 - 2  AUDAX - VAL RESIA 1 - 2 

OVARESE -BORDANO 2 - 1  IL CASTELLO - VERZEGNIS 2 - 0 

TRASAGHIS -CEDARCHIS 1 - 4  RAPID - CALCIO SAPPADA 3 - 5 

VELOX -REAL I.C. 1 - 4  RAVASCLETTO - AMPEZZO 2 - 0 

VILLA -MOBILIERI 2 -2  SAN PIETRO - ILLEGIANA  n.d. 
 

(*) vedi delibera 
 

  
3^ Categoria 

  
ARDITA - VAL FELLA 3 - 1 

LA DELIZIA - LAUCO 1 - 0 

MALBORGHETTO - NUOVA TARVISIO 1 - 2 

PALUZZA - FUS-CA 0 - 0 

STELLA AZZURRA - ANCORA 3 - 4 

VAL DEL LAGO - RIGOLATO r.n.p. 

Riposa   COMEGLIANS  

 
 3.2) Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 maggio 2011,  ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

1^  Categoria 
A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per quattro giornate effettive di gara 
CHIAUTTA Stefano (Bordano) per aver sputato in faccia ad un avversario. 
Squalifica per due giornate effettive di gara 
DEL FABBRO Paolo (Folgore). 

2^  Categoria 
Gara Amaro - Timaucleulis 
Il Giudice Sportivo Territoriale  
Visto il referto arbitrale; 
preso atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 45’ del 1° tempo; 
preso atto dei molteplici interventi dei dirigenti della società A.S.D. Amaro senza esito; 
 

si delibera 
la ripetizione della gara; 
si trasmettono gli atti alla Delegazione per quanto di competenza. 
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A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
FERRAIUOLO Raffaele (Rapid) – FREZZA Mirco (Verzegnis).  
 

A CARICO DI ASSISTENTE ALL’ARBITRO 
MOLINARI Ezio (Amaro): squalifica fino al 28.05.2011 per proteste. 
A CARICO DI SOCIETÀ 
VERZEGNIS: ammenda di Euro 50,00 per ritardo (1^ infrazione).  
IL CASTELLO: Ammonizione per mancata esibizione di tessera T.A.U.. 

 
3^  Categoria 

A CARICO DI DIRIGENTI 
PICCO Vanni (Val Fella): Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 
28.05.2011 per comportamento antiregolamentare. 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
MASCIA Giovanni (Malborghetto): squalifica fino al 28.05.2011 per proteste. 
ANGELI Cristian (Lauco): squalifica fino al 07.06.2011 per tentato atto di violenza nei confronti di un 
giocatore della squadra avversaria. 
 
3.3) Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 

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

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 

22.05.2011 1^ BORDANO - VILLA 17.00 Comunale Bordano 

22.05.2011 2^ AMPEZZO - ARTA TERME 16.00 Comunale Priuso 

22.05.2011 2^ ILLEGIANA - RAPID 16.00 Comunale Raveo 

22.05.2011 2^ VERZEGNIS - AUDAX 17.00 Comunale Verzegnis 

23.05.2011 1^ FOLGORE - VELOX 20.30 Comunale Villa Santina 

23.05.2011 2^ VAL RESIA - RAVASCLETTO 20.30 Comunale Resia - Loc. Prot 

02.06.2011 3^ LAUCO - COMEGLIANS 20.30 Comunale Tolmezzo – Campo  A 
 

Premesso che in conformità a quanto previsto nel C.U. n° 51/11 punto 2.4), non saranno autorizzati 
più di tre anticipi per ciascuna giornata, si informano le Società che in presenza di più richieste, 
pervenute nei termini, per una razionale ed equa distribuzione degli anticipi, si darà la precedenza 
alle richieste di società che non hanno usufruito in precedenza di analoga autorizzazione. 
Si precisa inoltre che dopo la terza richiesta verrà addebitata una somma di 10 Euro. 
 
4. TORNEO Juniores “LORENZO MATIZ” 

 

4.1 Risultati 
 
 

  
Gare del 12.05.2011 - 1^ Andata 

 
ARTA TERME - VELOX 3 - 0 

CAVAZZO - REAL I.C. 0 - 1 

MOGGESE - TIMAUCLEULIS 3 - 1 

OVARESE - NUOVA TARVISIO 3 - 2 

VILLA - MOBILIERI 2 - 3 

 
4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 maggio 2011, non 
ha  adottato alcun provvedimento disciplinare. 
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4.3) Calendario Gare 
 
 

  
Gare del 19.05.2011 - 2^ Andata 

 
MOBILIERI - ARTA TERME 18.00 

NUOVA TARVISIO - VILLA 19.30 

REAL I.C. - MOGGESE 18.00 

TIMAUCLEULIS - OVARESE 18.00 

VELOX  CAVAZZO 19.30 
 

NB: tempo di attesa 15 minuti 
 

 
 
 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 FRIULI VENEZIA  GIULIA 
1.1) Attività con Enti di Promozione Sportiva 

Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina: 

Come specificato sul CU n°1 del SGS per la stagione sportiva 2010/2011, “Le Società affiliate alla 
FIGC possono partecipare a Manifestazioni o ad attività delle categorie di Base (Piccoli Amici, Pulcini 
e/o Esordienti) e delle categorie giovanili (Giovanissimi e Allievi) organizzate da Enti di Promozione, 
secondo quanto stabilito negli accordi siglati tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e gli stessi Enti 
ed è [tale partecipazione, nda] subordinata all’approvazione da parte del Settore Giovanile e 
Scolastico della manifestazione stessa.” Si richiama, quindi, l’attenzione delle società interessate ad 
assicurarsi che i Tornei e/o le Manifestazioni ai quali partecipano siano riconosciuti ed autorizzati 
dagli organi federali. 
 

1.2) SuperClasse Cup 

Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina: 
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico, con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha organizzato  “SuperClasse Cup”, il torneo formativo 
che si pone l’obiettivo di sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori ad assumere sempre 
comportamenti responsabili. 

L’edizione 2011 di “SuperClasse Cup” è riservata alle classi del 2°, 3° e 4° anno delle scuole 
secondarie di secondo grado, pubbliche e private, delle 28 province coinvolte.  Per il Friuli Venezia 
Giulia la provincia coinvolta è stata quella di Udine.  
Il progetto è stato sviluppato secondo la formula ormai consolidata, che attribuisce, ai fini del 
conseguimento della vittoria, il 50% del punteggio alla produzione didattica e il rimanente 50% al 
risultato sportivo. 

Ogni classe iscritta si è cimentata nel: 

• LAVORO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE di classe, al fine di realizzare percorsi didattici, 
che costruiscano e sviluppino comportamenti responsabili nei giovani, 

• TORNEO SCOLASTICO DI CALCIO A 5, all’insegna dei seguenti valori: lealtà, amicizia, 
solidarietà, integrazione, rispetto, divertimento, fantasia. 

Il giorno 30/04/2011 a Cussignacco (UD) si è svolta la fase finale  del suddetto torneo.  Le squadre 
prime classificate sono risultate il Liceo “Paschini” di Tolmezzo per la categoria femminile e  il Liceo 
Scientifico “Marinelli” di Udine per la categoria maschile. Entrambe, quindi, parteciperanno alla fase 
finale che si terrà a Riccione i giorni 26,27 e 28 maggio  2011. 
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1.3) Sei Bravo a ….Scuola di Calcio – Regolamento 

 

REGOLAMENTO  FESTA  REGIONALE 
“SEI BRAVO A … SCUOLA DI CALCIO” 
ROMANS D’ISONZO 22 MAGGIO 2011 

 

Al fine di attuare la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” ufficialmente 
riconosciute, il Settore Giovanile e Scolastico (per la parte tecnica) , d’intesa con il Settore Tecnico,  
e il Comitato Regionale della LND organizzano la Manifestazione “Sei Bravo a...Scuola di Calcio”. 
 
Alla Festa Regionale, prevista per il giorno 22 maggio 2011 alle ore 10 (ritrovo ore 9.00) presso il 
campo sportivo di Romans D’Isonzo (GO) - via Atleti Azzurri d’Italia, le società ammesse a seguito 
delle fasi provinciali/distrettuali dovranno presentarsi con almeno 14 giocatori. 
� Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 3 giochi previsti e nel 7c7. 
� La durata di ciascuna “partita gioco a tema” è di 8' 
� Ogni partita 7c7 verrà suddivisa in 2 minigare della durata di 12' ciascuna (una gara per ciascun 

tempo di gioco). 
− 4c4 con portieri: Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure minime/massime: 

lunghezza mt 25/35, larghezza mt 20/25. Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle 
porte di misure 4x2 m. Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale può essere effettuata anche con 
i piedi. Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi, la ripresa del gioco da rimessa dal 
fondo o dopo una rete viene effettuata con le mani dal portiere. 
 

− 4c4 con 4 porte: Partita disputata senza portieri con 4 porte la cui larghezza è di 2 mt ciascuna 
poste in prossimità degli angoli del campo di gioco le cui misure minime/massime: lunghezza 
mt 20/30, larghezza mt 18/25. Le porte sono realizzate con dei coni/birilli, pertanto il goal è 
valido se la palla supera la linea di porta ad un’altezza da terra non superiore a quella dei 
coni/birilli. Per maggior stabilità dei coni/birilli gli stessi potranno essere bloccati con dei paletti 
ma questi non saranno di nessun riferimento per l’attribuzione del gol. Non c’è fuorigioco e la 
rimessa laterale può essere effettuata anche con i piedi. In caso di calcio d’angolo la ripresa del 
gioco viene effettuata con una rimessa laterale da centrocampo. 
 

- 4c4 goal a méta (palla al capitano):  Nello spazio di gioco di m 20x18, le due squadre si 
confrontano nel 3c3 con i capitani (uno per squadra) che si posizionano dietro la linea di méta. La 
zona di méta ha una profondità di 2 mt. Il punto (goal) è valido se la palla viene trasmessa al 
capitano e fermata dallo stesso giocatore nella zona di méta . Il giocatore che effettua il passaggio 
al capitano prende il posto del capitano, mentre il capitano prenderà parte al gioco che si sviluppa 
all’interno del campo. Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale può essere effettuata anche con i 
piedi. In caso di calcio d’angolo la ripresa del gioco viene effettuata con una rimessa laterale da 
centrocampo. 

 

� In tutti i giochi non è consentito effettuare un punto direttamente dalla rimessa laterale. 
� Nei giochi “a méta” e “quattro porte” il calcio d’angolo si effettuerà con una rimessa 

laterale da centro campo. 
� Per ogni gioco si devono predisporre 2 palloni nell’intenzione di dare più continuità 

possibile al gioco. 
 

Accederà alla fase nazionale la società che avrà realizzato il miglior punteggio (somma del Tecnico e 
del punteggio Fair Play). 
 

Prima dell’inizio della manifestazione sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei 
responsabili delle società per stabilire l’ordine delle partite e del gioco a confronto, 
secondo il seguente schema: 
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ABBINAMENTI E TEMPI DI GIOCO A 6 SQUADRE 
(2 INCONTRI PER SQUADRA): 
 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

 

Partita 
CAMPO 1 

Partita 
CAMPO 2 

Gioco a confronto 
CAMPO 3 

Gioco a confronto 
CAMPO 4 

A – F D - E B - C  

 C - E A - D B - F 

B – D C - F  A – E 

A – B  C - D E - F 

    
 

− Ogni squadra effettuerà due incontri di giochi a confronto 4>4 e due incontri di partite 7>7 
 
 
Partita 
CAMPO 1 

Partita 
CAMPO 2 

Gioco a confronto 
CAMPO 3 

Gioco a confronto 
CAMPO 4 

- - -  

 - - - 

- -  - 

-  - - 

 
Modalità di acquisizione del punteggio Tecnico 
 
Modalità di acquisizione dei punti: viene assegnato 1 punto per ogni gioco e partita vinta 
(considerando 9 confronti per i giochi e 2 confronti per le partite 7c7, possono venire assegnati 11 
punti); in caso di parità verrà assegnato 0,5 punti per ogni squadra. 
Il Settore Giovanile e Scolastico a suo insindacabile giudizio potrà assegnare, al termine della 
manifestazione, delle “Green card” fino ad un massimo di 3 punti globali per società. Si prenderanno 
in considerazione:  
• il comportamento dei propri tesserati (giocatori, tecnici, accompagnatori) 
• il comportamento del pubblico  
• la rotazione dei portieri nei diversi giochi. 
 

In caso di parità di punti a fine manifestazione risulterà vincente la società che avrà effettuato il 
maggior numero di realizzazione (reti nella partita e nei giochi, comprese le mete). 
 
Sussistendo la parità si procederà alla valutazione dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 
� maggior numero di tecnici Istruttori Giovani Calciatori, Allenatori di Base o Istruttori CONI-FIGC 
(ricavati dal modulo di Censimento presentato entro la data del 30 novembre 2010 ed eventuali 
integrazioni fino al 31 gennaio 2011); 
 
� maggior numero di pulcini ed esordienti (ricavati dal modulo di Censimento presentato entro la 
data del 30 novembre 2010 ed eventuali integrazioni fino al 31 gennaio 2011); 
 

� Sorteggio. 
 

N.B.: nel caso in cui una squadra abbia utilizzato un numero di giocatori inferiore a 14, la stessa 
verrà penalizzata di due reti per ogni giocatore in meno sia nei giochi che nelle partita. 
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I tre giochi devono essere svolti contemporaneamente. 
 
Esempio disposizione campi da gioco: 

4c4 con portieri   4c4 goal a méta      4c4 con 4 porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di acquisizione del punteggio Fair Play 
 

Le classifiche verranno compilate tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

1) Miglior rapporto numerico tra Istruttori Giovani Calciatori o Allenatori di Base tesserati ed allievi 
che partecipano alle categorie Pulcini ed Esordienti 
- miglior rapporto numerico fra tutte le società dello stesso girone:           punti 2 
 

2) Programmazione tecnico – didattica  
- presentazione della programmazione tecnico-didattica con indicazione di obiettivi, metodi e 
contenuti per tutte le categorie iscritte all’attività ufficiale (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti): punti 2 
 

3) Convenzioni con Istituti Scolastici 
stipula, entro il 15 gennaio 2010, di una convenzione con un Istituto Scolastico, preferibilmente con 

una Scuola Elementare o Materna:           punti 2 
 

4) “Terzo Tempo FAIR PLAY” 
- realizzazione per almeno la metà degli incontri (approssimato in eccesso) svolti in casa nella 
categoria PULCINI. Qualora una società avesse più squadre in una stessa categoria, verrà 
considerato il punteggio migliore:  punti 1    

 

5) Realizzazione “multipartite” o “4 tempi di gioco” 
 almeno un terzo di incontri (approssimato in eccesso) svolti con la modalità delle multipartite o dei 4 
tempi per le categorie pulcini ed esordienti. Qualora una società avesse più squadre in una stessa 
categoria, verrà considerato il punteggio migliore:   punti 1 
                                                                                                      
6) Miglior rapporto numerico tra squadre Pulcini ed Esordienti e tesserati delle categorie Pulcini ed 
Esordienti 
- miglior rapporto numerico fra tutte le società dello stesso girone: punti 1 
 

7) Bambine tesserate nelle diverse categorie dell’Attività di Base 
almeno una bambina tesserata nella categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti): punti 1 
 

8) “Green Card”  
- assegnata in caso di “particolari” comportamenti corretti e con manifestazioni di sportività mostrati 
durante la gara nei confronti di avversari, arbitro, dirigenti, tecnici e/o pubblico, avallati dai dirigenti 

20 

mt 

                 25 mt      18 mt      18 mt 

24 

mt 
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delle società coinvolte e riconosciuta da parte dei responsabili dell’Attività di Base della delegazione 
di appartenenza: punti 1 
 

9) Partecipazione alle riunioni tecnico-organizzative per tecnici e dirigenti indette dalle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali: 
- presenza di almeno un dirigente a tutte le riunione:  punti 1 
 

10) Penalità per sanzioni disciplinari 
a) Per la partecipazione irregolare di calciatori alle gare dei tornei federali (p.e. sostituzioni avvenute 
in modo non corretto, ecc.) - punti 3 
b) per comportamento non corretto di dirigenti e tecnici nei confronti di bambini, dirigenti, tecnici e/o 
pubblico, stabilito dal giudice sportivo o segnalato da dirigenti federali   - punti 5 
 

Per il calcolo dei vari punteggi si terrà conto di quanto dichiarato sul modulo di censimento delle 
società presentato entro la data del 30 novembre 
 
2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2010/2011 
 

2.1) Risultati 
 

  
Gare 15 maggio 2011 - 5^ ritorno 

  
NUOVA TARVISIO - EDERA 5 - 0 

OVARESE - VELOX 13 - 2 

MOGGESE - REAL  I.C. 2 - 6 

SAN PIETRO - ARTA TERME n.d. 

VILLA - CAVAZZO 0 - 12 

Riposa   MOBILIERI  

 
2.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 maggio 2011, ha 
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara 
FLOREANI Lorenzo (Edera). 
A CARICO DI SOCIETÀ 
NUOVA TARVISIO: Ammonizione per spogliatoi privi di acqua calda. 
 
2.3 Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 

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

Data Gara Orario Campo di Gioco 

25.05.2011 EDERA - MOGGESE (*) 18.30 Comunale Enemonzo  

27.05.2011 NUOVA TARVISIO - VELOX (*) 19.30 Comunale Tarvisio 
 

(*) tempo di attesa 15 minuti 

 
3. TORNEO ESORDIENTI 2010/2011 
 

3.1) Gare Disputate 
 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 

Gare del 07.05.2011   
 
 

 

GIRONE  “A” - 2^ Andata 
 

PONTEBBANA - STELLA AZZURRA Disp. 
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Gare del 14.05.2011  
 
 

 

GIRONE  “A” - 3^ Andata 
 

  

GIRONE “B” - 3^ Andata 
 

MOBILIERI  A - EDERA Disp.   CAVAZZO - REAL I.C. Disp. 

MOBILIERI  B - VELOX Disp.  FOLGORE - VERZEGNIS Disp. 

OVARESE - ARTA TERME Disp.   MOGGESE - PONTEBBANA Disp. 

SAN PIETRO - CALCIO SAPPADA Disp.  STELLA AZZURRA  NUOVA TARVISIO Disp. 

 
3.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 maggio 2011, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 

 

3.3) Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 

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

Data Gara Orario Campo di Gioco 

20.05.2011 VERZEGNIS - MOGGESE 18.30 Comunale Verzegnis 

20.05.2011 NUOVA TARVISIO - FOLGORE 18.30 Comunale Tarvisio 

24.05.2011 CALCIO SAPPADA - MOBILIERI 18.30 Comunale Sappada 

 
4.   VI° TORNEO CAT. ESORDIENTI  “15° MEMORIAL LORIS PILLININI”  
 

 

Domenica 5 giugno 2011 
 

Società organizzatrice: A.S.D. Tolmezzo Carnia. 
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Tolmezzo. 
 

CALENDARIO    1^   FASE 
(partite da 2 tempi da 10 minuti)  

 
   GIRONE “A”          GIRONE “B”                             

partita squadra  squadra orario campo  partita squadra  squadra orario campo 

1 TOLMEZZO vs OL3 10.00 A  1 EDERA vs BUIESE 10.00 B 

2 TARCENTINA vs A 10.35 A  2 B vs GEMONESE 10.30 B 

3 A vs OL3 11.10 B  3 GEMONESE vs BUIESE 11.00 A 

4 TARCENTINA vs TOLMEZZO 11.45 B  4 B vs EDERA 11.30 A 

5 TOLMEZZO vs A 12.20 A  5 EDERA vs GEMONESE 12.00 B 

6 OL3 vs TARCENTINA 12.55 B  6 BUIESE vs B 12.30 A 

 
ore 13.30 pausa pranzo 

 
CALENDARIO    2^   FASE 

(partite da 2 tempi da 10 minuti)  
                             

partita squadra  squadra tipo orario campo 

7 1^ class. Girone B vs 4^ class. girone A QUARTO DI FINALE 15.00 A 

8 1^ class. Girone A vs 4^ class. girone B QUARTO DI FINALE 15.00 B 

9 2^ class. Girone B vs 3^ class. girone A QUARTO DI FINALE 15.45 A 

10 2^ class. Girone A vs 3^ class. girone B QUARTO DI FINALE 15.45 B 

11 VINCENTE PARTITA  7 vs VINCENTE PARTITA  9 SEMIFINALE 16.30 A 

12 VINCENTE PARTITA  8 Vs VINCENTE PARTITA  10 SEMIFINALE 16.30 B 

13 VINCENTE PARTITA 11 vs VINCENTE PARTITA  12 FINALE 17.30 A 

 

Seguiranno  “Terzo tempo” e  premiazioni sul campo 
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5.  TORNEO  JUNIORES  DUTCHSPORT2  -  TOLMEZZO  
 

Società organizzatrice: A.S.D. Tolmezzo Carnia 
Campo di gioco: Campo Sportivo di Tolmezzo 
Data svolgimento:  09.05.2011 - 14.05.2011 
 
5.1) Risultati  

 

10.05.2011 REAL I.C. - TARCENTINA 0 - 3 

10.05.2011 TOLMEZZO CARNIA    - VELOX 5 - 0 

14.05.2011 VELOX  - REAL  I.C. 3 - 6 

14.05.2011 TARCENTINA  - TOLMEZZO CARNIA 1 - 4 

 

5.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 maggio 2011, ha 
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per due giornate effettive di gara 
MIGOTTI Matteo (Tolmezzo Carnia). 

 

 

 

 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 18 maggio 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    

 
 


