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Stagione Sportiva 2005/2006 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 5 APRILE 2006 
 
1.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N.109/A DELLA L.N.D. 
 

Si riporta stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 109/A della L.N.D. : 
 

TRASFERIMENTO DI CALCIATORI NELL’AMBITO DI SOCIETA’ PARTECIPANTI AL 
CAMPIONATO CARNICO 
 

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato carnico può avvenire:  
 

da mercoledì 1° marzo a venerdì 28 aprile 2006 
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli 
Venezia Giulia, a mezzo plicco raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di 
trasferimento sopra stabiliti. 
 
2. TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA” -  STAGIONE 

SPORTIVA 2005/2006 
 

2.1) ISCRIZIONI 
Si ricorda che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando 
accuratamente in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato. 
 

Alla domanda, va allegato: 
• dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario; 
• assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.-L.N.D. Comitato Regionale F.V.G.  * 

Trieste, per l’importo previsto di € 365,00 (€ 51,65 tassa iscrizione; € 313,35 quale cauzione 
per spese arbitrali). 

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, dovrà pervenire alla F.I.G.C. - 
L.N.D., Comitato Regionale F.V.G./C.P. 990  * 34100 Trieste entro e non oltre il 
 

SABATO 29 APRILE 2006 
 

Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti 
degli allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente 
 

2.2) ARTICOLAZIONE 
 

 Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal 1° gennaio 1987 in poi e che alla data 
della gara abbiano compiuto il 15° anno di età. 

 Esclusivamente per il Torneo in oggetto, i calciatori attualmente in prestito a Società non 
partecipanti al Campionato Carnico, potranno prendere parte al Torneo suddetto, al rientro 
dal prestito (dopo il 30/06/2006) con la Società di appartenenza. 

 Nel Torneo in oggetto, le società possono impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata 
delle stessa, e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più calciatori, fino 
ad un massimo di numero quattro calciatori “Fuori Quota”, nati nell’anno 1986. 
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 Sono ammessi n° 5 prestiti provenienti da società partecipante al Campionato Carnico, 
muniti di regolare nulla osta, il quale deve essere depositato o fatto pervenire anche tramite 
posta a questo Comitato, inderogabilmente il sabato antecedente la 1° giornata di 
calendario. Si precisa al fine del ricevimento di detti nulla osta, che farà fede 
insindacabilmente  il timbro postale di arrivo ed il timbro apposto dal Comitato per la 
consegna manuale. E’ consentito alle Società, che uno dei cinque prestiti sia nato nell’anno 
1986, fermo restando che l’impiego nelle gare dei “Fuori Quota” debba avvenire come 
sopra riportato. 
I nominativi dei prestiti, verranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale antecedente la     
prima giornata di calendario. 

 Possono partecipare al Torneo in oggetto, i calciatori in forza alle Società alla data prevista 
dalla FIGC di termine per la presentazione delle liste di tesseramento e trasferimento. In 
tutti gli altri casi potranno essere tesserati calciatori dopo il 1° luglio 2006, i quali non 
potranno partecipare al Torneo in oggetto. 

 Non è consentito prestiti fra società partecipanti al Torneo stesso. 
 

2.3) MODALITA’, DATE ED ORARI SVOLGIMENTO GARE 
Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità del Torneo, tutte le gare delle 
ultime tre giornate si disputeranno nella giornata e nell’orario stabiliti, pertanto non saranno 
autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario. 
 

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e 
di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non 
siano interessate alla fase successiva. 
 

Le gare si disputeranno infrasettimanalmente, nelle giornate di giovedì con inizio indicativamente 
alle ore: 
- per le società sprovviste di impianto di illuminazione 
• 17.15 (tempo di attesa 15 minuti), nel mese di maggio; 
• 18.30 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio; 
• 17.45 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di agosto, settembre. 
 

- per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio alle ore 19.00 (tempo 
di attesa 15 minuti). 
 

2.4) SQUALIFICA GIOCATORI 
Alla 4° ammonizione il calciatore subirà una squalifica per una giornata effettiva di gara. 
 

Residui di squalifica al termine del Torneo stesso, devono essere scontati dalla prima gara 
ufficiale della propria società di appartenenza nella stagione in corso. 
 
3.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI COMITATO  
 

3.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• venerdì 7 aprile 2006 alle ore 19.00 presso il campo sportivo di Amaro (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, GARDELLI SIMONE;  
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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. 
 
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. 
 

4. SUPERCOPPA 2004/2005 
La gara di Supercoppa 

CEDARCHIS - CAMPAGNOLA 
 

valevole per l’Edizione 2004/2005, si disputerà su Campo Sportivo Comunale di Verzegnis (g.c.) 
nella giornata di sabato 22 aprile 2006 con inizio alle ore 15.00. 
 

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà 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. 
 

La Società  A.S.D. Cedarchis, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.  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. 
 
2.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI 

COMITATO - CATEGORIA ALLIEVI  
 

2.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• mercoledì 5 aprile 2006 alle ore 18.00 presso il campo sportivo Imponzo di Tolmezzo (g.c.) per 

una seduta di allenamento; 
• lunedì 10 aprile 2006 alle ore 18.00 presso il campo sportivo di Tolmezzo (g.c.) per una seduta 

di allenamento. 
ARTA TERME: CASSUTTI SIMONE, CARRARO ANDREAS, CANDONI DANIEL, COZZI 

CRISTIAN, DEREATTI TIZIANO, MERLUZZI NICOLA; 
CAVAZZO:  DE BARBA MARCO, SCREM DAVIDE, ZANELLA MANUEL;   
MOBILIERI:   DI LENA NICHOLAS;  
MOGGESE:                     MARCON GABRIELE, NOT ALEX; 
PONTEBBANA:   CIPOLLONE ENRICO, GOLLINO ANDREA, PAVAN NICOLAS; 
REAL I.C.:  BERGAGNINI NICOLA, LORENZINI GABRIELE, GOTTARDIS LUCA, TOMAT 

DANIELE; 
RIGOLATO:   KOSANOVIC NIKOLA; 
TIMAUCLEULIS: ENGLARO CRISTIAN; 
PRIX TOLMEZZO: AZZOLA ALESSIO, PITTONI NICHOLAS, TAVIAN ROMEO, ZIVANOVIC MARCO, 

DANELON ALESSANDRO, TOLAZZI MARTIN; 
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VERZEGNIS:  DEL FAVERO MICHELE;  
VILLA:                              MOROLDO RICCARDO.      
 

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

4.1) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• giovedì 6 aprile 2006 alle ore 18.00 presso il campo sportivo Imponzo di Tolmezzo (g.c.) per 

una seduta di allenamento; 
• sabato 8 aprile 2006 alle ore 15.00 presso il campo sportivo Imponzo di Tolmezzo (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; 
OVARESE:   DEL FABBRO LUCA, TARONI FEDERICO; 
PONTEBBANA:   GALTAROSSA DANIELE, MARCON EMILIANO; 
PRIX TOLMEZZO: BELLINA GIANNI, BELLINA ERIK, CACITTI STEFANO, CESCUTTI ANGELO, 

FELACO ALESSIO,  GONANO PAOLO; 
REAL I.C.:   FIOR ALESSANDRO, PATATTI NICOLA, PLAZZOTTA ALESSIO; 
RIGOLATO:   POCHERO DANIEL; 
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 5 aprile 2006. 
 

                         Il Presidente 
                                                           -p.i. Emidio Zanier- 
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ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 05/04/2006 
 
 
 
 
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 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


