
                                                                C.U. n. 44 - pag.  1 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stagione Sportiva 2005/2006 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 22 MARZO 2006 
 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1) CAMBI DI DENOMINAZIONE 
 

Si rende noto che il Presidente Federale ha ratificato i seguenti cambi di denominazione sociale: 
  
24860 U.S. La Delizia Priuso in 24860 A.S.D. LA DELIZIA 
      
59580 Pol. Illegiana in 59580 A.S.D. ILLEGIANA 
 

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C. 
 

 

Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C: 
 

 

Il Consiglio Federale 
 

-     preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i 
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei 
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di 
fusioni di società; 

 
-     tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale, 

impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini  
 

delibera 
di fissare i termini come segue: 
 

a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo 
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2006, con rientro 
automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza; 
 

b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani” 
Per i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a 
favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2005/2006, il termine del vincolo di 
tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006; 
 

omissis……………… 
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d) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire: 
 

         da mercoledì 1 marzo 2006  a venerdì 28 aprile 2006 
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli-
Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento 
sopra stabiliti; 
 

e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista” 
I calciatori tesserati per Società Carniche, 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, C/1 e C/2 e 
richiedere il conseguente tesseramento: 
 
 

        da sabato 1° luglio 2006  a martedì 1° agosto 2006 
 

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 
 

omissis……………… 
 
PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005 
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Francesco Ghirelli Franco Carraro 

 
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1) ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 
 

Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 107 delle N.O.I.F. e relativi 
al Campionato Carnico: 
  
MATR. NOMINATIVO DT. NASCITA DT. SVINCOLO CODICE DENOMINAZIONE 
            
3176266 BIANCUZZI GIORGIO   23.11.1979 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4921097 CAPPELLETTO FABIANO   3.05.1976 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
3584180 COCCOLO SERGIO      10.12.1965 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4648860 FAVERO ROBERTO        7.03.1969 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4647671 GALATI SALVATORE    18.05.1981 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4919783 IOPPJ ENRICO        27.03.1981 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
1221924 PASQUILI PIERO        4.05.1965 27.02.2006 59580 A.S.D. ILLEGIANA 
4919784 PETRIS DINO         19.05.1977 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
3505182 PLAINO PAUL         30.04.1982 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
1397645 POIANA PAOLO 25.06.1965 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4243830 ROCCO CESARE        30.01.1974 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
2329963 STROPPOLO GIANNI    14.07.1966 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4916485 TASSOTTI ROBERTO    11.08.1980 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
4918242 TOSOLINI CLAUDIO    22.01.1967 27.02.2006 73397 A.S.D. VAL FELLA 
 
3. TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI SCADUTE 
 

Si avvisano tutte le Società che le tessere di riconoscimento dei calciatori scadute devono essere 
RINNOVATE. Le tessere scadute, infatti, non verranno riconosciute dagli Arbitri come documenti di 
identità validi 
Le tessere nuove potranno essere acquistate presso i Comitati Provinciali e Locali che provvederanno 
al seguito di competenza. 
 
4. CARIGE ASSICURAZIONI 
 
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO 
Trascriviamo qui di seguito il promemoria relativo alle norme da seguire in caso di infortunio  
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La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi 
causa, telefonicamente o via posta, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. In caso di sinistro mortale, 
la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali 
termine, l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all’indennizzo. 
 

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione 
della denuncia.  
  

Contattare entro 30 giorni dal giorno dell’infortunio il Numero Verde 800.90.34.07 per ottenere il 
numero di sinistro e il n. di dossier che dovranno essere riportato nel Modello di Denuncia Sinistro. 
Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente 
compilato e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione dal Presidente della Società Sportiva, con 
allegata la documentazione medica relativa all’infortunio, a: 
 

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. 
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. 
VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA 

 
Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate al 
numero di fax o all’indirizzo e-mail indicati, ove presenti, nel Modulo di Denuncia Sinistro. 
  
L’invio della documentazione dell’infortunio potrà avvenire, in unica soluzione, a guarigione clinica 
ultimata, attestata da idoneo Certificato Medico di Guarigione, entro un anno dalla data della 
denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di denuncia Sinistro debitamente 
compilato al n° di fax 06.48.17.974. 
Nel caso in cui l’infortunio non si concluda entro un anno dalla data della denuncia, resta a 
carico dell’assicurato/beneficiario l’onere di inviare una comunicazione al centro liquidazione 
sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile. 
  

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di Guarigione unitamente 
ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza 
tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente): 
 

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);  
2. Certificato di pronto soccorso (qualora presente in originale);  
3. fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);  
4. copia conforme della cartella clinica (ove presente in originale);  
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);  
6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione delle 

radiografie stesse), ecografici, analisi, risonanza magnetica, ecc. (ove presenti in originale);  
7. fotocopia della tessera LND.  
  
Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante 
l’infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di 
appartenenza in cui sia fatta menzione dell’infortunio. 
  
N.B.: L’Infortunato/assicurato con Tessera LND, o chi ne fa le veci o l’avente causa, sono gli unici 
ad avere diritto all’eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l’onere di 
ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro. 
  

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del 
certificato di guarigione. 
 
IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI - in itinere, è necessario specificare l’ora 
di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l’ora dove veniva svolta l’attività sportiva. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO: 
1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);  
2.   Fotocopia tessera LND; 
3.   Certificato di morte (in originale); 
4.   Stato di famiglia (in originale); 
5.   Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori; 
6.   Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti 

dalla polizza infortuni; 
7.   Verbale delle Autorità intervenute; 
8.   Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che 

hanno provocato il decesso; 
9.   Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto; 
10. Copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione. 
 

ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. 
 

È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet www.carigeassicurazioni.it/lnd  
 
5. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 

5.1) TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI 
 

 In riferimento all’elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 
N.O.I.F.) pubblicato sul c.u. n. 31 del 02.12.2005 si specifica che tale elenco riporta 
ESCLUSIVAMENTE i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente 
stagione sportiva. 

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si 
ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d’ufficio all’inizio della prossima stagione sportiva, 
così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, E 
CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI all’inizio della presente 
stagione. 

Tali calciatori, DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE 
TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA 
LORO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA STESSA SOCIETA’. 

 
5.2) NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA’ 

 

Si reputa pertanto necessario ricordare che le eventuali variazioni all’organigramma dei quadri 
dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell’iscrizione ai Campionati, giusto il 
disposto dell’art. 37 delle N.O.I.F.  deve avvenire nel seguente modo: 
 
a) l’inserimento o l’avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere 

documentato da copia dell’estratto del verbale dell’assemblea dei soci, ratificato dalle firme del 
Presidente e del Segretario dell’assemblea stessa; 

b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su 
carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, 
firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni 
dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della 
comunicazione. 

 

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di 
accettazione dei Regolamenti Federali. 
 

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai 
dirigenti e dai collaboratori dimissionari. 
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Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno 
annullate ed archiviate senza seguito. 
 
6. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI 
Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - 
maschile - femminile  e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati 
dalla Federazione stessa. 
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i 
tesserati inosservanti del divieto sopracitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si 
ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non 
potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento. 
 

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le 
società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a 
tornei non autorizzati. 
 
7. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO 

RACCOMANDATA A.R. – POSTA PRIORITARIA 
Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di 
trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del 
trasferimento, ecc.) dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R. e non a mezzo posta 
prioritaria. 
Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che 
garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione – che in ambito di tesseramento corrisponde 
alla data di decorrenza – sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C. 
 
8.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO  
 

8.1) CONVOCAZIONI 
A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 42 del 08.03.2006, i sotto elencati calciatori sono 
convocati:  
• giovedì 23 marzo 2006 alle ore 19.30 presso il campo sportivo di Buia (g.c.) per una seduta di 

allenamento. 
 

ARDITA:   CARRERA RAFFAELE; 
ARTA TERME: CANDONI GIULIANO, SIMONETTI LORENZO; 
CAVAZZO:  DA RIN BIANCO FABIO;  
COMEGLIANS: TARONI NICOLA; 
EDERA: CHIARUTTINI LUCA; 
ENAL CERCIVENTO: MARCONI GIULIO; 
LAUCO: CESCUTTI MAICHOL; 
MOBILIERI: MORO MANUEL, NODALE DAVIDE;  
MOGGESE:                     DI BERNARDO LUCA; 
PONTEBBANA:  BARON GABRIELE, DEL BIANCO LUCA; 
REAL I.C.: CACITTI AMOS, CANDONI MASSIMILIANO, MANCA ALESSANDRO, MARCUZZI 

GIUSEPPE, PETRIS FEDERICO, MORI SANDRO, URBAN DAVIDE; 
VELOX PAULARO: FERIGO CRISTIAN;  
VILLA: CELLA ALESSANDRO, DELLA PIETRA DANIELE, MASIERI MARCO.  

   
Selezionatore: sig.  ORTOBELLI  Adriano 
 
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti 
del certificato medico attestante l’idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non 
potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione. 
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Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare 
direttamente il sig. Gabriele Ioannone 338.8906602 inviando nel contempo una comunicazione scritta,  
su carta intestata della società, al nostro Comitato (fax 0433/43176) motivando l’assenza e allegando 
il certificato medico con la specifica della durata della malattia. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.  SCHEDE CONTABILI SOCIETA’  
Si inviano, in allegato al presente c.u., le schede contabili delle società alla data del 31 dicembre 2005 
Le Società che presentano un saldo passivo, evidenziato in giallo, dovranno inviare al Comitato 
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Casella Postale 520, 34100 Trieste - un assegno a 
copertura intestato FIGC - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO. 
Il Comitato Regionale S. G. e S. rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Si ricorda inoltre che le ammende, comminate dal Giudice Sportivo, devono venir versate al C.R., 
come da indicazione riportata sullo stesso C.U. 
 
2.  VISITE MEDICHE - DICHIARAZIONE DEI PRESIDENTI DI SOCIETA’  
Su richiesta del Settore Giovanile e Scolastico - Roma, tutti i presidenti delle Società che svolgono 
attività di Settore, devono firmare una dichiarazione (vedi allegato), da inviare urgentemente a questo 
Comitato,  che attesta la posizione di regolarità dei loro calciatori in riferimento all’obbligo della visita 
medica per lo svolgimento dell’attività calcistica. 
Per i ragazzi compresi tra i sei e dodici anni è necessario un certificato del pediatra o del medico di 
famiglia che attesta  l’idoneità alla pratica sportiva NON AGONISTICA.  
Per i calciatori che hanno compiuto il dodicesimo anno di età è necessaria una certificazione medica 
per l’idoneità all’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA, rilasciato da un Centro Riconosciuto  di 
Medicina dello Sport e comunque da un medico sportivo. 
 
3.      NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO FIGC PRIVACY 2006 

Ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. N.196 del 30/6/2003 “Codice Privacy”, la FIGC ha emanato 
una nuova modulistica ai fini del tesseramento.  

Tale modulistica verrà distribuita dai Comitati Provinciali alle società per i tesseramenti da 
effettuarsi dal 1 marzo al 30 giugno 2006.  

Dovrà essere sottoscritta dai genitori del giovane calciatore e dal Presidente della Società e 
dovrà essere consegnata unitamente alla modulistica già esistente per le richieste di tesseramento.  

Verrà conservata dal Comitato Provinciale unitamente alla matrice del cartellino.  
Eventuali richieste di tesseramento sprovviste della modulistica privacy NON DOVRANNO 

essere accettate.  
 

4.  CONVEGNO “SCUOLA SPORT E FAMIGLIA NEL TERRITORIO 
Sabato 11 marzo 2006 alle ore 17.00, presso l’AULA CONSILIARE della Provincia di Pordenone, 
Corso Garibaldi (centro) ha avuto luogo il CONVEGNO “SCUOLA SPORT E FAMIGLIA NEL 
TERRITORIO”, UN PROGETTO CONDIVISO DAI DIRIGENTI PER LA CRESCITA DELLA CULTURA 
SPORTIVA TRA I GIOVANI.  

Sono intervenuti: Elio De Anna, Presidente della Provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani, 
Assessore allo Sport e alla Programmazione Sociale, prof. Luigi Agnolin, Presidente Nazionale 
Settore Giovanile e Scolastico, dott. Gennaro Testa, Docente di Sociologia dello Sport all’Università di 
San Marino e componente il Comitato Direttivo del SGS, Gianni Corsolini, componente F.I.P., Ed. 
Prof. Virgilio Beacco, Responsabile Servizio Promozione ed Educazione alla Salute dell’ASS N. 6.  

Il Convegno era rivolto ai dirigenti sportivi, tecnici, genitori, insegnanti, docenti e dirigenti 
scolastici.  
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Al Convegno hanno partecipato molti dirigenti federali fra cui Massimo Giacomini, Vice 
Presidente SGS, Barbara Benedetti, segretario nazionale S.G.S., Maurizio Zorba, Presidente 
Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico, Giancarlo Caliman, Presidente Comitato di 
Pordenone.  
 
5. INCONTRI NEI COMITATI REGIONALI DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
In data 13 marzo 2006, alle ore 16.30, presso il centro sportivo Dream Village di Cordenons (PN), si è 
tenuto un incontro fra il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Luigi Agnolin, 
ed i giovani calciatori della selezione 1992, con i loro dirigenti, tecnici e genitori, per una presenza di 
circa 100 persone.  

Oltre agli invitati BERTOLO MATTIA (SESTO BAGNAROLA), BUTTIGNASCHI ANDREA, 
TURCHETTI NICOLA (DONATELLO), CANDOTTI ROBERTO (GALLERY), COLELLA ALESSIO 
(ITALA S.MARCO), CUMER MATTEO (VALNATISONE), CUTRUFO DANIELE (PASIAN DI PRATO), 
DAMATO LORENZO, SAIN SIMONE (TRIESTINA), DE PAOLI ANTONIO (PORDENONE), 
DESKOVIC ANDREA (S.LUIGI), DI GIUSTO MICHAEL (BEARZI), DRAGOSAVLJEVIC DEAN 
(S.GIOVANNI), FURLAN DIEGO (SACILESE), GIGLIO DAVIDE (PRO ROMANS), MICHELUTTI 
LORENZO (MOIMACCO), PETRICCIONE MATTIA (UDINESE), PICHIN ANGELO (NUOVA 
S.DANIELESE), PIN NICOLA (RONCHI), ROVEREDO ELIA (SANVITESE), SALVADORI GIOVANNI 
(VIRTUS CORNO), SARA MANUEL (SAVORGNANESE P.), SILVESTRI DAVIDE (MONFALCONE), 
STRIZZOLO LUCA (PALMANOVA), TOSONE MICHAEL (ANCONA), VITAGLIANO MICHAEL 
(MAJANESE) erano presenti:  
il Vice Presidente Nazionale del SGS Massimo Giacomini, il Vice Segretario Nazionale SGS Bruno 
Mattioli, i componenti del Consiglio Direttivo del SGS, Stefano Tribuzi, Vincenzo Pezza, Giuseppe 
Biffullo, Dott. Gennaro Testa, docente di sociologia dello sport all’Università di San Marino e 
coordinatore della sezione sviluppo calcio giovanile, il Presidente del Settore Giovanile Scolastico 
FVG Maurizio Zorba, il Presidente del Comitato Provinciale di Pordenone Giancarlo Caliman, il 
Componente del Comitato Regionale SGS Beppino Bertolutti, il collaboratore del Comitato Regionale 
SGS Lucio Bortolotti ed il selezionatore delle rappresentative regionali Massimo Pavanel.  

Dopo una breve presentazione del Presidente del Comitato Provinciale di Pordenone, 
Giancarlo Caliman, del Presidente del CR SGS, Maurizio Zorba ed il saluto del direttore del centro 
sportivo Dream Village, Vedovato Flavio, il prof. Luigi Agnolin, ha esposto i principali contenuti e 
obiettivi dei programmi previsti dal SGS per le selezioni regionali dei giovani calciatori nati nel 1992.  

Dopo aver analizzato le indicazioni emerse nel corso degli incontri “Calcio Più” svolti nel corso 
della precedente stagione sportiva, il presidente Agnolin ha sottolineato l’importanza dei seguenti 
principi:  
• Le abilità e le capacità dei giovani calciatori devono essere supportate da una adeguata e positiva 
formazione umana;  
• Il miglioramento del nostro intervento a favore dei ragazzi è mirato non esclusivamente alla 
crescita tecnica, bensì di tutta la personalità;  
• Nell’ambito della crescita umana acquisisce ulteriore importanza la possibilità di sviluppare 
positive relazioni con gli altri.  
Gli argomenti affrontati nel corso dell’esposizione del prof. Agnolin sono stati i seguenti:  
• Lezioni di regolamento di gioco presso le società;  
• La volontà di presentare ragazzi selezionati sui quali si sono acquisite informazioni sul 
comportamento nei periodi trascorsi con l’iniziativa Calcio Più;  
• Calcio Più:  

 - Vacanza studio in cui ci si conosce e si entra in rapporto con altri;  
 - Possibilità di praticare sport alternativi;  

• Attenzione alle false illusioni per chi dimostra qualche qualità, attenzione ai rischi: “uno su mille ce 
la fa”;  
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• Non imitare, emulare i comportamenti negativi del calcio di vertice: la maglietta non va tolta, ma va 
tenuta con rispetto per ciò che rappresenta (identità e spirito di squadra);  

I giovani calciatori selezionati verranno invitati a partecipare alle iniziativa Calcio Più.  
Nel successivo dibattito con il coinvolgimento dei ragazzi, dei genitori, dei tecnici e dei dirigenti 

sono affiorati i seguenti contenuti:  
• Luoghi e date Calcio Più:  

 - Previsti tre centri Calcio Più: nord, centro, sud  
 - Periodo: luglio, agosto  
 - Durata: una settimana  

• Obiettivo dell’iniziativa: preoccuparsi non solamente del percorso tecnico, ma anche della 
formazione umana, sottolineando gli aspetti morali;  
• Il ruolo della scuola;  
• Richiesta di migliorare l’immagine che offre il calcio professionistico; se non si può agire 
direttamente sugli attori, la soluzione è rappresentata dall’azione diretta sui ragazzi;  
• Comportamento nei confronti delle convocazioni o dei rapporti con le società professionistiche: 
agire sui ragazzi;  
• Richiesta di formare i dirigenti - Agnolin: esempio di formazione dei formatori di Piancavallo per poi 
calarsi nella realtà territoriale con iniziative a carattere regionale;  
• Riflessione: la stagione del successo, se c’è, non è eterna. 
 
6. INCONTRO DEL PRESIDENTE NAZIONALE DEL SETTORE GIOVANILE 
E SCOLASTICO CON I DIRIGENTI FEDERALI  

Lunedì 13 marzo 2006, alle ore 18.30 presso il Villaggio dello Sport “Dream Village”, 
Cordenons, Viale del Benessere 4 il Presidente Nazionale, Luigi Agnolin, ha avuto un incontro con i 
dirigenti federali del Settore Giovanile e Scolastico della nostra regione per fare il punto sulla 
situazione e sulle iniziative intraprese dal Settore.  

Erano presenti: il Vice Presidente Nazionale Massimo Giacomini, il Vice Segretario 
Nazionale Bruno Mattioli, i componenti il Comitato Direttivo del SGS, Stefano Tribuzi, Vincenzo Pezza, 
Giuseppe Biffullo, Gennaro Testa, coordinatore della sezione sviluppo calcio giovanile e docente di 
sociologia dello sport all’Università di San Marino, Renzo Burelli Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti del FVG, Luciano Quoco consigliere LND per il Settore Giovanile e Scolastico, Giancarlo 
Riva, Presidente del Comitato Regionale Arbitri, Pietro Paolo Furlan, in rappresentanza di Mauro 
Brusadin, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Maurizio Zorba, Presidente del 
Settore Giovanile Scolastico FVG, Donatella Lakota, Segretario del Comitato Regionale SGS, Beppino 
Bertolutti, Fabio Magris, Giuseppe De Mitri, Iginio Giuressi, Componenti del Comitato Regionale SGS, 
Francesco Rizzi, Giudice Sportivo CR SGS, Lucio Bortolotti, Fabio Zennaro, Daniele De Fazio, 
Giuseppe Roviglio, Massimo Pavanel, Bruno Garbin, Giuseppe Venturuzzo, Marina Marcon, Patrizia 
Mansutti, Sabrina Marioni, collaboratori del CR SGS, i Presidenti dei Comitati Provinciali Giancarlo 
Caliman (Pordenone), Gino Ferro (Udine), Ezio Rigonat (Cervignano), Livio Vidoz (Gorizia), Michele 
Benedetti, vice Presidente in rappresentanza di Emidio Zanier (Tolmezzo), Bruno Rocco in 
rappresentanza di Luigi Molinaro (Trieste), accompagnati dai rispettivi Vice Presidenti Giuseppe 
Gubulin, Enzo Albertini, Paolo Portelli, il Responsabile del Centro Studi e Ricerche Giovanni Messina, 
il Responsabile regionale del Calcio Femminile Franco Facchin, lo psicologo regionale, Alberto Pin, il 
Responsabile regionale del Calcio a Cinque Andrea Sabalino, il Responsabile regionale per l’Attività di 
Base, Gabriele Cestari, i Responsabili e Collaboratori dell’attività di base e scolastica all’interno dei 
vari comitati periferici: Mario Meroni, Bruno Raicovi, Mario Adamic, Bruno Mongiat, Marzia Ursic, 
Gianluca Stoico, Maurizio Zanello, altri dirigenti federali: Maresca Michelangelo (Tolmezzo), 
Santarossa Alberto (Pordenone), Valter Buttignon (Cervignano),  

Dopo una breve presentazione del Presidente del CR SGS Maurizio Zorba, il prof. Luigi 
Agnolin, ha esposto i principali avvenimenti e le iniziative intraprese dal Settore Giovanile e Scolastico 
al fine di realizzare un proficuo confronto con i dirigenti federali che operano sul territorio regionale.  
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Questi i temi trattati:  
 - Modifiche C.U. 1: contenuti morali ed etici dell’attività giovanile calcistica  
 - Potenziamento e cura del ruolo degli addetti stampa allo scopo di far conoscere le iniziative del 

Settore  
 - Tutela sanitaria - visite mediche  
 - Rapporto con gli allenatori AIAC: devono essere messi in condizione di non dover dimostrare la 

loro bravura esclusivamente con il conseguimento di risultati agonistici  
 - Istituzione della nuova figura dell’educatore motorio sportivo in collaborazione con il M.I.U.R. e 

con il corso di laurea in scienze motorie, come opportunità per una positiva immagine calcistica 
all’interno del mondo scolastico  

 - Calcio Più: iniziativa del SGS per i ragazzi del 1992  
 - Rapporto fra le varie componenti all’interno dell’attività del settore giovanile: tecnici, dirigenti, 

genitori, ragazzi favorendo positive modalità relazionali per esempio anche attraverso opportune 
norme regolamentari  

 - Ipotesi di una strutturazione dei campionati nelle migliori condizioni climatiche e organizzative  
 
Dal successivo dibattito sono emerse tematiche inerenti il calcio femminile, il calcio a cinque, l’attività 
di base, la promozione di Consorzi e di filiere, la ristrutturazione dei campionati.  
 
7. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL GIOVANE PORTIERE  

Lunedì 27 marzo 2006, alle ore 18,00, presso il campo sportivo sintetico di Cussignacco 
(UD), nell’ambito del progetto Settore Giovanile e Scolastico presentato dal Comitato Regionale F.V.G 
alle Società nella riunione di Udine del 04 FEBBRAIO 2006, si svolgerà la prima delle cinque sedute 
previste per il nuovo “corso di aggiornamento del giovane portiere”, con il precipuo obiettivo di fornire 
ad allenatori, preparatori e loro allievi, un aggiornamento tecnico tattico sul ruolo del giovane portiere.  

Il corso della durata di 4 sessioni oltre ad uno stage conclusivo, collocato tra i mesi di marzo e 
maggio 2006, sarà tenuto a Udine dal dott. Attilio de Mattia, già preparatore di giovani portieri di 
Triestina ed Udinese ed attuale responsabile dei portieri della rappresentativa regionale.  

Ciascuna sessione si articola in:  
 • una parte tecnico tattica della durata di circa 60/75 minuti nella quale  

 o Verranno illustrati argomenti teorici di tecnica e tattica con dimostrazioni pratiche:  
 - posizione di base e parata alla figura;  
 - il tuffo;  
 - le uscite;  
 - la tecnica e la tattica d’attacco;  

 o  si individueranno e correggeranno gli errori più frequenti;  
 o si proporranno alcune esercitazioni per il miglioramento delle abilità tecnico coordinative e 

situazionali;  
 • una parte integrativa nella quale interverranno alcuni “professionals” (uno per sessione) con il 

compito di sviluppare, in modo breve ma incisivo, alcune tematiche strettamente legate alla figura 
del giovane portiere:  
 o metodologia dell’allenamento (relatore: dott.prof. G.Messina):  

 - sistemi energetici;  
 - l’allenamento della forza;  

 o medicina (relatore: dott. G. Crocetti):  
 - auxologia;  
 - traumatologia;  

 o psicologia (relatore: dott. A.Pin):  
 - la psicologia del portiere;  
 - la gestione degli stati;  
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 La sessione finale è dedicata interamente ad uno stage dove i partecipanti, accompagnati 
ciascuno da un loro allievo, eseguiranno una serie di esercitazioni collettive sotto la supervisione del 
responsabile e dei suoi collaboratori.  

La seconda seduta del corso è prevista per il 5 aprile 2006, nello stesso campo con inizio 
alle ore 19.00.  

Le successive date verranno comunicate in seguito.  
Coloro che fossero interessati a parteciparVi, sono invitati a presentare domanda di 

iscrizione (gratuita) a mezzo dell’apposito modulo di adesione allegato al presente C.U. e da 
inoltrarsi a mezzo fax al n. 040-7606444, ENTRO GIOVEDI’ 23 MARZO 2006.  
 

8.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI COMITATO - 
CATEGORIA GIOVANISSIMI  

 

8.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• giovedì 23 marzo 2006 alle ore 18.00 presso il campo sportivo di Imponzo (g.c.) per una seduta di 

allenamento; 
 

ARTA TERME: DELLA SCHIAVA SIMONE; 
ARDITA: DEL FABBRO ALESSIO, ROMANIN ALESSANDRO, FERRARI GIANLUCA, 

TOMMASI FEDERICO; 
CAVAZZO:  JOB THOMAS; 
MOBILIERI:   MORO ANDREA, VALLE BRUNO;  
MOGGESE:                     FILAFERRO ANTONIO, TOSONI ALESSANDRO, LEGA MIRKO; 
OVARESE:   DEL FABBRO LUCA, ROTTER ALEX, TARONI FEDERICO; 
PONTEBBANA:   GALTAROSSA DANIELE, MARCON EMILIANO; 
PRIX TOLMEZZO: BELLINA GIANNI, BELLINA ERIK, CESCUTTI ANGELO, FELACO ALESSIO,  

GONANO PAOLO; 
REAL I.C.:   FIOR ALESSANDRO, FORGIARINI CARLO; 
RIGOLATO:   POCHERO DANIEL; 
TIMAUCLEULIS: PUNTEL PAOLO; 
VILLA:                              CONNI ELIA.      
 

Selezionatore: sig.  PUNTEL Walter  
 

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti 
del certificato medico attestante l’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 sig. Gabriele Ioannone 338.8906602 inviando nel contempo una comunicazione scritta, 
su carta intestata della società, al nostro Comitato (fax 0433/43176) motivando l’assenza e allegando 
il certificato medico con la specifica della durata della malattia. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 22 marzo 2006. 

 
 
 
                        Il Presidente 
                                                           -p.i. Emidio Zanier- 



  
ALLEGATO  AL COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 22/03/2006 

 
 
 
 
MODULO PER DICHIARAZIONE 
 
 
 
 
Il sottoscritto Presidente della ………………………………………………………………………………. 
 
con sede in ……………………………………………………………………………………………………. 
 
città ………………………………………………… provincia…………………………C.A.P. …………… 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 

che tutti i tesserati sono stati sottoposti a visita medica per attività agonistica (dal compimento del 
12° anno di età) e per l’attività non agonistica (dai 6 ai 12 anni). 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 

altresì di custodire presso la sede della Società tutte le certificazioni e che nessun giovane 
calciatore o calciatrice partecipa alle attività sportive privo di certificazione. 
 
 
 
 
 
  Timbro della Società      Firma del Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

FOGLIO NOTIZIE INVIATO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 22/03/2006 

 
ATTENZIONE / IMPORTANTE 

 

TESSERAMENTO CALCIATORI 
 

 

calciatori  “non professionisti” 
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo 
tesseramento o tesseramento da lista di svincolo e 
tesseramento da lista di svincolo per decadenza del 
tesseramento (Art. 32 delle N.O.I.F.)), può essere effettuato: 
 

da venerdì 1° luglio a  
venerdì 31 marzo 2006 (ore 13.00) 
 

 La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni 
o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del 
tesseramento. 

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori svincolati  art. 
32 delle N.O.I.F., ha validità annuale, e nel caso si ritesserono 
per qualsiasi società, saranno svincolati d’ufficio all’inizio della 
prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che 
hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, E 
CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE 
SVINCOLATI all’inizio della presente stagione. 

Tali calciatori, DEVONO SOTTOSCRIVERE UN 
AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI 
INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE 
LA LORO ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA STESSA 
SOCIETA’. 

 
 
        Federcalcio Tolmezzo          

  
 
 



  
 

FOGLIO NOTIZIE INVIATO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 22/03/2006 
 
 

ATTENZIONE / IMPORTANTE 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI 
 
 

 

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
FIGC PRIVACY 2006 

 
 
 

Ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. N. 196 del 
30/6/2003 “Codice Privacy”, la FIGC ha emanato 
una nuova modulistica ai fini del tesseramento.  

Tale modulistica verrà distribuita dai Comitati 
Provinciali alle società per i tesseramenti da 
effettuarsi dal 1° marzo al 30 giugno 2006.  

Dovrà essere sottoscritta dai genitori del 
giovane calciatore e dal Presidente della Società 
e dovrà essere consegnata unitamente alla 
modulistica già esistente per le richieste di 
tesseramento.  

Verrà conservata dal Comitato Provinciale 
unitamente alla matrice del cartellino.  

 
 

Federcalcio Tolmezzo   
 
 

 


