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Stagione Sportiva 2005/2006 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 7 APRILE 2006 
 
2.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1) 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 plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di 
trasferimento sopra stabiliti. 
 
3. TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA” -  STAGIONE 

SPORTIVA 2005/2006 
 

3.1) 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 
 

3.2) 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. 
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A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 46 dd. 05/04/2006, le gare si disputeranno infrasetti 
manalmente, nelle giornate di giovedì con inizio alle ore: 
- per le società sprovviste di impianto di illuminazione 
• 18.00 (tempo di attesa 15 minuti), nel mese di maggio; 
• 18.30 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio, agosto; 
• 18.00 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di settembre. 
 

- per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio alle ore 19.00 (tempo 
di attesa 15 minuti). 
 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

1. ATTIVITA’ SCOLASTICA  
Lunedì 27 marzo a Udine presso la sede del C.O.N.I - Provinciale di Udine si è tenuto una 

riunione al fine di predisporre la fase organizzativa delle prossime Finali nazionali dei Giochi 
Sportivi Studenteschi di calcio a 5 maschile e femminile di I grado e di calcio a 11 maschile e 
femminile di II grado che si terranno a Lignano Sabbiadoro rispettivamente a maggio e a settembre 
prossimi.  

Per il Comitato Regionale F.I.G.C del FVG Settore Giovanile e Scolastico erano presenti il 
Presidente Dott. Maurizio Zorba e il Delegato Regionale dell’Attività Scolastica prof. Aniello 
Marano. Per il Comitato Provinciale di Udine della F.I.G.C. era presente il Presidente Gino Ferro.  
 
2.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI 

COMITATO - CATEGORIA ALLIEVI  
 

2.1) PROGRAMMA GARE 
 

MERCOLEDI' 12 APRILE 2006 – ore 19.00  
UDINE - TRIESTE    campo sportivo Flaibano, via Cavour  
PORDENONE - TOLMEZZO  campo sportivo Arzino (Casiacco)  
CERVIGNANO - GORIZIA   campo sportivo comunale Ruda  

  
MERCOLEDI’ 19 APRILE 2006 – ore 19.00  
GORIZIA - TRIESTE   campo sportivo Staranzano  
CERVIGNANO - PORDENONE campo sportivo ”Collavin” S.Giorgio di Nogaro  
UDINE - TOLMEZZO   campo sportivo Tarcento, v. Pascoli  
 
SABATO 22 APRILE 2006 – ore 19.00  
GORIZIA - UDINE    campo sportivo Capriva del Friuli  
TOLMEZZO - CERVIGNANO  campo sportivo da destinare  
PORDENONE - TRIESTE   campo sportivo Tamai  
 
FINALE: LUNEDI’ 24 APRILE 2006 – campo e orario da destinare  

 
 

2.2) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• mercoledì 12 aprile 2006 alle ore 15.00 presso la sede del Comitato per poi proseguire alla 

volta di Arzino (Casiacco) per disputare la gara tra PORDENONE e TOLMEZZO. 
 
ARTA TERME: CASSUTTI SIMONE, CARRARO ANDREAS, CANDONI DANIEL, COZZI 

CRISTIAN, , MERLUZZI NICOLA; 
CAVAZZO:  DE BARBA MARCO, SCREM DAVIDE,   
MOBILIERI:   DI LENA NICHOLAS;  
PONTEBBANA:   CIPOLLONE ENRICO, GOLLINO ANDREA,  
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REAL I.C.:  BERGAGNINI NICOLA, LORENZINI GABRIELE, TOMAT DANIELE; 
 
TIMAUCLEULIS: ENGLARO CRISTIAN; 
PRIX TOLMEZZO: AZZOLA ALESSIO, PITTONI NICHOLAS, TAVIAN ROMEO, ZIVANOVIC MARCO, 

TOLAZZI MARTIN; 
VILLA:                              MOROLDO RICCARDO.      
 

Selezionatore: sig.  PUNTEL Walter  
 

I calciatori, per partecipare alla gara, dovranno presentarsi muniti della copia del certificato 
medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica e del materiale 
sportivo personale. Non saranno impiegati coloro che non dimostrino di essere in regola 
con l’idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica. 
Si ricorda altresì che, secondo le norme previste dall’art. 32 del Regolamento del Settore Giovanile 
Scolastico, costituisce titolo d’onore per i calciatori e le rispettive Società essere chiamati a 
prendere parte all’attività delle rappresentative. I Calciatori che, senza provato e legittimo 
impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare della rappresentativa vengono deferiti 
unitamente alle società, ove queste concorrono, ai competenti organi disciplinari. 
In caso di indisponibilità, le Società sono invitate a dare tempestiva comunicazione direttamente il 
sig. Gabriele Ioannone (tel. cell. 338.8906602). 
 
3.  TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRESENTATIVE DI 

COMITATO - CATEGORIA GIOVANISSIMI  
 

3.1) PROGRAMMA GARE 
 

MERCOLEDI' 12 APRILE 2006 – ore 17.00  
UDINE - TRIESTE    campo sportivo Flaibano, via Cavour  
PORDENONE - TOLMEZZO  campo sportivo Arzino (Casiacco)  
CERVIGNANO - GORIZIA   campo sportivo comunale Ruda  

  
MERCOLEDI’ 19 APRILE 2006 – ore 17.00  
GORIZIA - TRIESTE   campo sportivo Staranzano  
CERVIGNANO - PORDENONE campo sportivo ”Collavin” S.Giorgio di Nogaro  
UDINE - TOLMEZZO   campo sportivo Tarcento, v. Pascoli  
 
SABATO 22 APRILE 2006 – ore 17.00  
GORIZIA - UDINE    campo sportivo Capriva del Friuli  
TOLMEZZO - CERVIGNANO  campo sportivo da destinare  
PORDENONE - TRIESTE   campo sportivo Tamai  
 
FINALE: LUNEDI’ 24 APRILE 2006 – campo e orario da destinare  

 
 

3.2) CONVOCAZIONI 
I sotto elencati calciatori sono convocati:  
• mercoledì 12 aprile 2006 alle ore 15.00 presso la sede del Comitato per poi proseguire alla 

volta di Arzino (Casiacco) per disputare la gara tra PORDENONE e TOLMEZZO. 
 
ARTA TERME: DELLA SCHIAVA SIMONE; 
ARDITA: DEL FABBRO ALESSIO, ,CANTONE LORENZO, FERRARI GIANLUCA, 

TOMMASI FEDERICO; 
CAVAZZO:  JOB THOMAS; 
MOBILIERI:   MORO ANDREA, VALLE BRUNO;  
OVARESE:   DEL FABBRO LUCA, 
PONTEBBANA:   GALTAROSSA DANIELE, MARCON EMILIANO; 
PRIX TOLMEZZO: BELLINA GIANNI, BELLINA ERIK, CACITTI STEFANO; 
REAL I.C.: FIOR ALESSANDRO, FORGIARINI CARLO;PLAZZOTTA ALESSIO,PATATTI   

NICOLA, 
RIGOLATO:   POCHERO DANIEL; 
VILLA:                              CONNI ELIA.      
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Selezionatore: sig.  PUNTEL Walter  
 
I calciatori, per partecipare alla gara, dovranno presentarsi muniti della copia del certificato 
medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica e del materiale 
sportivo personale. Non saranno impiegati coloro che non dimostrino di essere in regola 
con l’idoneità specifica alla pratica calcistica agonistica. 
Si ricorda altresì che, secondo le norme previste dall’art. 32 del Regolamento del Settore Giovanile 
Scolastico, costituisce titolo d’onore per i calciatori e le rispettive Società essere chiamati a 
prendere parte all’attività delle rappresentative. I Calciatori che, senza provato e legittimo 
impedimento, non partecipino agli allenamenti ed alle gare della rappresentativa vengono deferiti 
unitamente alle società, ove queste concorrono, ai competenti organi disciplinari. 
In caso di indisponibilità, le Società sono invitate a dare tempestiva comunicazione direttamente il 
sig. Gabriele Ioannone (tel. cell. 338.8906602). 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 7 aprile 2006. 

 
                        Il Presidente 
                                                           -p.i. Emidio Zanier- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.U. n. 47 - pag.  5 
 
 

Società________________________indirizzo:_________________località_________ 
matricola F.I.G.C. ___________ 

 
 
       _________________lì _________/2006 
 
 
       AL COMITATO REGIONALE 
       FRIULI  VENEZIA GIULIA 
       DELLA F.I.G.G. - L.N.D. 
       CASELLA POSTALE 990 
 
       34100      T R I E S T E 
 
 
 Con la presente la sopra intestata Società chiede l’iscrizione al: 
 

TORNEO UNDER 20-TROFEO “FRANCESCO PLAZZOTTA” 
     

€  365,00            chiusura iscrizioni 29 aprile 2006 
 
 All’uopo allega alla presente assegno circolare della: 
Banca 
________________________________________________________________________ 
di €___________________________ intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - 
COMITATO REGIONALE F.V.G. DELLA F.I.G.C., corrispondente alla tassa di 
partecipazione. 
 
- Dichiarazione di piena disponibilità del campo di giuoco di ___________________ 
ubicato in via ______________________ , rilasciata dal proprietario dell’impianto 
(Comune, privato, ecc.). 
 

Comunica che: 
-  i colori sociali sono: _____________________________________________. 
 
- l’impianto è dotato di illuminazione:  π  SI π NO 
      
      timbro 
      sociale                         Il Presidente 
        _______________________ 
 
 
N.B.: Precisare quali eventuali altre Società giuocano sul medesimo campo: 
________________________________________________________________________        
      Eventuali richieste per la formulazione dei calendari:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 


