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DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

 

 
Stagione Sportiva  2011/2012 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 21  DEL 09 SETTEMBRE 2011 
 
1. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011 
 

1.1) Risultati    
Gare del 04 settembre 2011 -  6^ giornata di Ritorno 

 

 
 

  
1^ Categoria 

  
BORDANO - MOGGESE 1 - 4 

PONTEBBANA  - VELOX P.  0 - 1 

 
Recupero gara del 07 settembre 2011 -  5^ giornata di Ritorno 

 
 

  
1^ Categoria 

  
VELOX P. - BORDANO 4 - 4 

 
 
1.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 07 settembre 2011, ha adottato 
i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per due giornate effettiva di gara 
GOLLINO Andrea (Pontebbana).  
NON ESPULSI DAL CAMPO  
A CARICO DI GIOCATORI 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione 
MATIZ Daniele (Moggese). 
A CARICO DI SOCIETÀ 
A.S.D. PONTEBBANA: ammenda € 50,00, per comportamento antiregolamentare dei propri 
sostenitori consistito in reiterate ingiurie e minacce proferite nei confronti dell’arbitro. 
A CARICO DI DIRIGENTE 
DEL BIANCO Roberto (Pontebbana): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del 
C.G.S. fino al 19.09.2011, per proteste nei confronti dell’arbitro. 
A CARICO DI ALLENATORE 
CAPPELLARO Giorgio (Pontebbana): squalifica sino al 29.09.2011, per reiterate proteste e 
minacce proferite nei confronti dell’arbitro. 
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A CARICO PRESIDENTE  DI SOCIETA’ 
PICCO Marvis (Bordano): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 

29.09.2011, per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate ingiurie e minacce 
proferite nei confronti dell’arbitro. 
A CARICO DI ASSISTENTE ALL’ARBITRO 
BRESSAN Walter (Bordano): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino 
al 08.11.2011, per aver reiteratamente contestato le decisioni dell’arbitro e per avergli lanciato 
contro la bandierina successivamente all’espulsione senza colpirlo. 

***************************** 
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA  - 3^ INFRAZIONE 
DRUIDI Gianfranco (Moggese). 
 
 

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 09 settembre 2011, ha 
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI GIOCATORI 
ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per due giornate effettiva di gara 
PICCO Marco Giuseppe (Bordano).  
Squalifica per una giornate effettiva di gara 
DE TONIA Alessio (Velox P.).  
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione 
PAGAVINO Omar (Bordano). 

***************************** 
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA  - 3^ INFRAZIONE 
MADRASSI Lorenzo e PICCO Gianluca  (Bordano). 
 
1.3) Pagamento ammende 
 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e 
non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO PRIVI DI QUALIFICA” / CORSO CONI-FIGC 
In allegato al presente c.u., si invia il  Bando di Concorso e la domanda di iscrizione al Corso CONI 
FIGC. 
 

2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2011/2012 
 

 
 

2.1) Risultati  
  

gare del 07 settembre 2011-  3^ Andata 
 

ARTA TERME  - NUOVA TARVISIO r.n.p. 

MOGGESE  - CAVAZZO r.n.p. 

OVARESE  - REAL I.C. 0 - 0 

VELOX P. - EDERA r.n.p. 

VILLA  - MOBILIERI S.  r.n.p. 

Riposava  -  SAN PIETRO 

 
2.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 09 settembre 2011, non ha 
adottato alcun provvedimento disciplinare. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 09 settembre 2011. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 

BANDO DI AMMISSIONE n.1 
s.s. 2011/2012  
Corso per “ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO PRIVI DI QUALIFICA” – Corso CONI-FIGC  
UDINE – via delle Scuole, 15  
In ottemperanza al punto 7.4 del CU n.1 per la s.s. 2011/2012, e in previsione del fatto 
che “[…]dalla stagione sportiva 2012/2013, fatte salve le disposizioni e gli obblighi 
previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, all’atto dell’iscrizione di ogni squadra 
alle attività ufficiali delle categorie del Settore Giovanile e Scolastico (Piccoli Amici, 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) o, comunque, prima dell’inizio ufficiale di tali 
attività, dovrà essere indicato il nominativo di un tecnico con qualifica federale 
rilasciata dal Settore Tecnico, oppure di una persona che abbia seguito e superato 
con esito positivo il corso per Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale (Corso 
CONI-FIGC).” (CU n°1, s.s. 2011/2012),  
il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia organizza un Corso per 
“Istruttori di Scuole Calcio privi di qualifica” (più comunemente noto come Corso 
CONI-FIGC).  
Il corso avrà inizio il giorno lunedì 3 ottobre 2011 presso la sede della ASD Libero 
Atletico Rizzi, sita in Udine (Località RIZZI) in via delle Scuole n°15.  
La durata del corso sarà di n°85 ore suddivise in lezioni teoriche, lezioni tecnico-
pratiche e Tirocinio Didattico.  
La frequenza al corso è obbligatoria, da uno a quattro giorni alla settimana (vedi 
calendario allegato). Saranno possibili alcune variazioni del calendario per motivi 
organizzativi.  
Il costo del corso è fissato in €. 150,00 (euro centocinquanta) da versarsi 
esclusivamente con assegno circolare non trasferibile (NON assegno bancario) 
intestato a: FIGC SGS FVG.  
Al corso verranno ammessi i primi n°50 candidati, in base all’ordine di arrivo (NON farà 
fede il timbro postale), che invieranno via posta i seguenti documenti:  
1) Assegno circolare,  

2) l’allegato modulo di iscrizione,  

3) 2 foto formato tessera.  
 
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2011 (data perentoria) direttamente ed 

esclusivamente al seguente indirizzo: FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO 
CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA via Carducci, 

22 – 34125 Trieste  
Se il Corso non avrà inizio per qualsivoglia motivo (numero minimo di partecipanti non 
raggiunto, ecc) entro 30 giorni dalla data perentoria verrà restituito a tutti i candidati 
l’assegno circolare, tramite posta ordinaria, direttamente all’indirizzo specificato 
dall’aspirante corsista sul modulo di iscrizione.  
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FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Ai candidati che non rientreranno nei primi n°50 posti, entro 30 giorni dalla data 
perentoria verrà restituito al candidato l’assegno circolare, tramite posta ordinaria, 
direttamente all’indirizzo specificato dall’aspirante corsista sul modulo di iscrizione.  
I nominativi dei corsisti che rientreranno nei primi 50 posti verranno comunicati tramite 
Comunicato Ufficiale del CR Regionale della LND e saranno visualizzabili sul sito del 
Settore Giovanile e Scolastico (www.settoregiovanile.figc.it) nella pagina del 
Coordinamento Regionale.  
Si ricorda che il superamento dell’esame finale permetterà di operare nelle Scuole di 
Calcio e nei Centri Calcistici di Base e, stando l’attuale regolamento del Settore 
Tecnico, di ottenere n°6 punti per l’ammissione al corso per l’abilitazione ad 
Allenatore di Base.  
I corsisti ammessi al corso avranno l’obbligo di consegnare, entro la prima giornata di 
inizio corso, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del gioco 
del calcio, rilasciato dal proprio medico curante o da uno specialista in Medicina 
dello Sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità almeno fino al 
termine del corso.  
Si invitano le Società ad informare i propri tecnici di quanto sopra.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli 
Venezia Giulia (tel. 040 766993 – email: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) ai seguenti orari: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30.  
Trieste, 8 settembre 2011  
 
IL COORDINATORE FEDERALE  
    prof. Giovanni Messina  
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Corso per “ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO PRIVI DI QUALIFICA” – Corso CONI-FIGC  
UDINE – via delle Scuole, 15  

 

 

Il calendario NON è vincolante 

ma può essere oggetto di 

modifiche per esigenze 

organizzative DATA 

ORARIO LUOGO 

lunedì 3 ottobre 2011 19.00-22.00 

mercoledì 5 ottobre 2011 19.00-22.00 

venerdì 7 ottobre 2011 18.00-

22.00 

c/o Centro Pilota S. 

Giorgio di Nogaro (UD) 

lunedì 10 ottobre 2011 19.00-22.00 

mercoledì 12 ottobre 2011 19.00-22.00 

giovedì 13 ottobre 2011 18.00-

22.00 

c/o Centro Pilota S. 

Giorgio di Nogaro (UD) 

lunedì 17 ottobre 2011 19.00-22.00 

mercoledì 19 ottobre 2011 19.00-

22.00 

c/o Centro Pilota S. 

Giorgio di Nogaro (UD) 

giovedì 20 ottobre 2011 19.00-22.00 

sabato 22 ottobre 2011 9.00-13.00 

lunedì 24 ottobre 2011 19.00-23.00 

mercoledì 26 ottobre 2011 19.00-22.00 

giovedì 27 ottobre 2011 19.00-22.00 

sabato 29 ottobre 2011 14.00-18.00 

lunedì 7 novembre 2011 19.00-22.00 

martedì 8 novembre 2011 19.00-22.00 

mercoledì 9 novembre 2011 19.00-22.00 

giovedì 10 novembre 2011 19.00-22.00 

martedì 15 novembre 2011 17.00-21.00 

mercoledì 16 novembre 2011 19.00-22.00 

giovedì 17 novembre 2011 19.00-22.00 

lunedì 21 novembre 2011 19.00-22.00 

mercoledì 23 novembre 2011 19.00-22.00 

martedì 29 novembre 2011 19.00-22.00 

giovedì 1 dicembre 2011 19.00-22.00 

lunedì 5 dicembre 2011 18.00-22-00 

martedì 6 dicembre 2011 19.00-22.00 

giovedì 15 dicembre 2011 19.00-

22.00 

ESAMI 

venerdì 16 dicembre 2011 19.00-

22.00 

ESAMI 
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Spett.le 
FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   
FRIULI VENEZIA GIULIA   
via Carducci, 22 – 34125 Trieste 

 

Modulo di iscrizione   
AL CORSO PER “Istruttori di Scuola di Calcio privi di qualifica federale”  - corso CONI FIGC (Allegato n.1) 

Le domande dovranno pervenire al SGS ENTRO e NON OLTRE il 22 settembre 2011 

 
Il sottoscritto: 

    
             cognome             nome           data di nascita  luogo di nascita 
 
 

    
Residenza (via, numero civico)                     città                    CAP              provincia 
 
 

    
Tel rete fissa           cellulare   e-mail   codice fiscale 

 
 

   
Società presso cui si opera                              città in cui ha sede la società                          Delegazione FIGC di appartenenza 
 
 

con la presente intende iscriversi al Corso informativo per “Istruttori di Scuola di Calcio privi di qualifica 

federale” (meglio conosciuto come Corso FIGC – CONI) sede di UDINE in via delle Scuole, 15 (località Rizzi) 

come previsto dal Bando n.1 pubblicato sul CU Regionale del Friuli Venezia Giulia nel mese di settembre 

2011. 

Dichiara di essere a conoscenza che il corso di 85 ore prevede la frequenza  obbligatoria e che è 

obbligatoria la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del gioco del calcio, rilasciata 

dal proprio medico curante o da uno specialista in Medicina dello Sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative, con validità almeno fino al termine del corso. 

 

Data_______________   

 

firma dell’interessato 

____________________ 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

Settore Giovanile e Scolastico 

Friuli Venezia Giulia 


