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DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

 

 

 

 

Stagione Sportiva  2011/2012 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 07  DEL 22 LUGLIO 2011 
 

1.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1 Segreteria 

1.1.1 Attestati di Maturità Psicofisica 
 

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica: 
 

GLODER JOSEF Nato il 11.07.1996 Decorr.: 14.07.2011 Tess.: AS OVARESE 
 

1.1.2 Rinnovo delle Posizioni di Tesseramento Calciatori Stranieri - Stagione Sportiva 
2011/2012 

 

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una 
sola calciatrice per Società) 
 

� La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva 
in corso 

 

� I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 
 

� La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o 
nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa 

 
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7: 

 

� Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
 

� Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
 

� Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

 
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20: 

 

� Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
 

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere 
allegata la documentazione sottoindicata: 
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Calciatori extracomunitari 
 

� Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
 

� Permesso di soggiorno dei genitori 
 

� Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore 
deve risultare residente insieme ai genitori) 

 

� Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

 

Calciatori comunitari 
 

� Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante 
attività di lavoro. 
 

� Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 
 

� La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

 

� Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota 
alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
Segreteria della LND) 

 

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in 
Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale 
 

� Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 162/A del 
29.04.2011 
 

� I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 
 

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere 
allegata la documentazione sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

� Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
 

� Permesso di soggiorno dei genitori 
 

� Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve 
risultare residente insieme ai genitori) 

 

� Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

 

Calciatori comunitari 
 

� Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

� Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
 

� Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
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Calciatori comunitari 
 

� Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 
 

� La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

 

� Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota 
alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
Segreteria della LND) 

 

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo 
tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati. 
 

� Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 162/A del 
29.04.2011 
 

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

� Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
 

� Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
 

Calciatori comunitari 
 

� Certificato di residenza in corso di validità 
 

Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di 
trasferimento la documentazione sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

� Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve 
risultare residente insieme ai genitori) 

 

� Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo) 
 

� Permesso di soggiorno dei genitori 
 

� I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia 
insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio 

 

� Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

 

Calciatori comunitari 
 

� Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 
 

� La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

 

� Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota 
alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla 
Segreteria della LND) 

 

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 22.07.2011. 
 

Il Segretario 
(M.Maddalena Maicus) 

Il Presidente 
(Renzo Burelli) 
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2. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 

2.1) Recupero gara  
 

Si rende noto che la gara sotto indicata, sospesa al 45 del 1° tempo per impraticabilità del campo di 
gioco, verrà recuperata come di seguito indicato: 
 
 

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 

27.07.2011 1^ CAVAZZO - MOBILIERI  20.30 Comunale Cavazzo 

 

3. COPPA CARNIA 
 

3.1) Recupero gara  
 

Si rende noto che la gara sotto indicata, non disputata su richiesta delle società per gravi e 
circostanziate  motivazioni, verrà recuperata come di seguito indicato: 
 
 

Data Gara Orario Campo di Gioco 

27.07.2011 VILLA - CAMPAGNOLA 20.30 Comunale Villa Santina 

 

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà un risultato di parità, si procederà 
all’effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del 
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C. 
 

Le gara sarà diretta da terna arbitrale. 
 

 

 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 22 luglio 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    

 
 
 
 

 


