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Stagione Sportiva  2011/2012 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 36  DELL’11 NOVEMBRE 2011 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1) Segreteria 
 

1.1.1) Svincoli Campionato Carnico 
Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 108 delle N.O.I.F. e 
relativi al Campionato Carnico: 
 

Matricola Cognome e Nome Data di nascita  Società 

4640731 BORIA Raffaello 23.02.1995 A.S.D. Cavazzo 
4437208 COIDESSA Roberto 29.06.1989 A.S.D. Cavazzo 
4650104 GORTAN Matteo 09.09.1994 A.S.D. Velox Paularo 
4666133 MENTIL Alessio 02.08.1994 A.C. Val del Lago 
4637244 SASSU Andrea 07.03.1989 A.S.D. Enal 
4480245 SENATORE Matteo 11.01.1993 A.S.D. Verzegnis 
4480177 SILVERIO Leonardo 30.05.1990 A.S.D. Enal 
3871425 VUANELLO Cristian 20.02.1988 A.S.D. Cavazzo 

 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E  SCOLASTICO 

1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO E SCUOLA CALCIO 

QUALIFICATA 
 

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il 
SettoreGiovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina. 
 
In ottemperanza all’art.2.1 del CU n.1 del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) per la s.s. 
2011/2012, richiamato sul CU regionale n° 36 del 4.11.2011, per il riconoscimento della Scuola 
Calcio Qualificata s.s. 2011/2012, le società interessate dovranno – tra le altre cose - 
presentare e realizzare, nel corso della stagione sportiva,  un progetto di attività di informazione 
ed aggiornamento, con almeno cinque incontri, rivolto a Dirigenti, Tecnici e Genitori, su temi 
regolamentari, educativi, psicopedagogici, tecnici e medici (si allega il fac-simile della 
dichiarazione, “Allegato 4 - Dichiarazione Progetto Incontri di Informazione”).  
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Il progetto di informazione e aggiornamento sul regolamento e sulla funzione arbitrale deve 
obbligatoriamente essere attuato nell’ambito dei cinque incontri, in collaborazione con la 
Sezione AIA del territorio, prevedendo di informare e coinvolgere le altre “Scuole di Calcio” e i 
“Centri Calcistici di Base” presenti nel proprio territorio. 
Le società sono tenute a presentare al Settore Giovanile e Scolastico regionale (via Carducci,  
22 – 34125 Trieste –FAX 040 7606444, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)  le notizie relative 
agli incontri programmati almeno 10 giorni prima della loro effettuazione, indicando luogo, 
data, orario, argomento e soggetti interessati per ciascun incontro, in modo da consentire la 
pubblicazione di tali informazioni nei Comunicati Ufficiali Regionale e Provinciale. 
Gli incontri non pubblicati nei Comunicati Ufficiali non verranno presi in considerazione 
per la realizzazione del progetto di informazione. 
 
Si ricorda che la collaborazione della società con uno psicologo di provata esperienza quale 
esperto dello sviluppo delle relazioni umane (pag. 20 del CU n°1 SGS) deve essere attestata 
tramite un documento a timbra e firma di entrambi le parti (Presidente della società e Psicologo) 
(si allega il fac-simile, “Allegato 5 - dichiarazione di collaborazione tra Piscologo e Società 
Sportive”). 
 
Si ricorda inoltre che i Progetti di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e 
“normodotati” frequentanti la società e i Progetti sociali legati al territorio di appartenenza 
(pag.20 del CU n°1 SGS) devono essere attestati tramite l’apposito modulo allegato (“Allegato 6 
– Dichiarazione Progetto Socio-culturale o per integrazione diversamente abili”).  
 
Si invitano infine le società interessate alla precisa osservanza dei requisiti e degli adempimenti 
necessari per ottenere il riconoscimento di Scuola Calcio e di Scuola Calcio Qualificata (art.2.1 
del CU n.1 per la s.s. 2011/2012, richiamati sul CU regionale n°36 del 4.11.2011).   

2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 
2.1) Riconoscimento Scuola Calcio e Scuola Calcio Qualificata 
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il 
Settore Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina. 
 
In ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2011/2012, di seguito si 
ricordano in sintesi i requisiti per il riconoscimento della Scuola Calcio (art. 2.1 lettera c) del CU 
n°1) e della Scuola Calcio Qualificata (art. 2.1 lettera b) del CU n°1) per la stagione sportiva in 
corso. Per i dettagli si rimanda al CU n°1 e al relativo Allegato n°9 (scaricabile dal sito del 
Settore Giovanile e Scolastico www.settoregiovanile.figc.it).  
 
Requisiti “Scuole di Calcio” 
 

1)  almeno un anno di affiliazione alla FIGC (non viene considerato l’anno in corso); 
2)  attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, 
GIOVANISSIMI ed ALLIEVI (viene prorogata anche per la corrente stagione sportiva la 
possibilità di ottenere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle 
Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il 30 novembre 2011).  
3)  rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in 
tutte le categorie giovanili; 
4)  tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC, 
nei ruoli di Allenatore Giovani Calciatori - “Diploma - C UEFA”, Allenatore di Base o Istruttore 
Giovani Calciatori, di I Categoria, di II Categoria o di III Categoria; 
5)  tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto 
all’albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei due Tecnici 
qualificati sopra citati; 
6)  consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, entro il 
30 novembre 2011; 
7)  programmazione tecnico-didattica con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da 
consegnare comunque entro il 30 novembre 2011 e da realizzare facendo riferimento alla 
“Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico; 
8)  numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie: 
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PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni 
PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni 
ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni 
Il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non 
venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei 
PICCOLI AMICI; 
9)  partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo 
gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… 
Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.); 
10)  attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun 
bambino/a; presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1,80-2, ecc.). 
È previsto, inoltre, che le Scuole di Calcio si avvalgano della collaborazione di un esperto in 
psicopedagogia.  
Qualora non fosse possibile avvalersi della consulenza di tale figura professionale, le Società 
dovranno obbligatoriamente organizzare riunioni informative con lo Psicologo, il Medico e il 
Tecnico indicati dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale 
Regionale. 
 
Requisiti “Scuole di Calcio Qualificate” 
 

1) affiliazione da almeno due stagioni sportive alla FIGC (non viene considerata la stagione 
sportiva in corso); 
2)  attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, 
GIOVANISSIMI e ALLIEVI; 
3)  tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC, 
nei ruoli di Allenatore Giovani Calciatori - “Diploma - C UEFA”, Allenatore di Base o Istruttore 
Giovani Calciatori, di I Categoria, di II Categoria o di III Categoria. Fermo restando l’obbligo di 
destinare i 3 Tecnici con qualifica federale alle tre categorie dell’Attività di Base, con la 
possibilità che ricoprano il ruolo di coordinatori di dette categorie, potranno essere utilizzati, 
oltre ad eventuali altri Tecnici qualificati, anche gli “Istruttori di Scuola Calcio” abilitati ad operare 
dal Settore Giovanile e Scolastico, che abbiano partecipato ai corsi CONI-FIGC; 
4) tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale e iscritto 
all’albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei Tecnici 
qualificati sopra citati; 
5) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da 
consegnare entro il 30 novembre 2011; 
6) presentazione e realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di un progetto di attività di 
informazione ed aggiornamento, con almeno cinque incontri, rivolto a Dirigenti, Tecnici e 
Genitori, su temi regolamentari, educativi, psicopedagogici, tecnici e medici. Il progetto di 
informazione e aggiornamento sul regolamento e sulla funzione arbitrale deve 
obbligatoriamente essere attuato nell’ambito dei cinque incontri, in collaborazione con la 
Sezione AIA del territorio, prevedendo di informare e coinvolgere le altre “Scuole di Calcio” e i 
“Centri Calcistici di Base” presenti nel proprio territorio. 
La programmazione di tali incontri dovrà essere comunicata al Settore Giovanile e Scolastico 
Regionale (via Carducci 22 – 34125 Trieste; FAX: 040 7606444 - mail: 
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it), per la necessaria pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale, 
almeno 10 giorni prima della loro effettuazione.  
Gli incontri non pubblicati nei Comunicati Ufficiali non verranno presi in considerazione per la 
realizzazione del progetto di informazione. 
7) collaborazione di uno Psicologo di provata esperienza quale esperto dello sviluppo delle 
relazioni umane; 
8) rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte 
le categorie giovanili; 
9) rapporto non inferiore ad 1:30 fra tecnici qualificati operanti nella Scuola Calcio (iscritti 
all’albo del Settore Tecnico e “Istruttori di Scuola Calcio” CONIFIGC) e numero di bambini/e 
iscritti alla Scuola di Calcio (p.e.: per 150 iscritti almeno 5 tra Tecnici qualificati e “Istruttori di 
Scuola Calcio” CONI-FIGC); 



C.U. n. 36/12- pag. 4 – 
 

10)  programmazione tecnico–didattica, con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da 
consegnare comunque entro il 30 novembre 2011 e da realizzare facendo riferimento alla 
“Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico; 
11)  numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie: 
PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni 
PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni 
ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni 
12)  attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun 
bambino/a; presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1,80-2, ecc.); 
13)  partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo 
gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… 
Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.); 
14)  Realizzazione di almeno un progetto a scelta tra i seguenti: 
(a) Convenzione con almeno un Istituto Scolastico, possibilmente con una Scuola Primaria o 
dell’Infanzia secondo le indicazioni generali riportate nell’allegato n°5 del presente Comunicato 
Ufficiale; 
 

(b) partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una 
squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole 
bambine. Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 7 
bambine; 
 

(c) sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e 
“normodotati” frequentanti la società, della durata minima di tre mesi e con frequenza minima 
bisettimanale. Per tale opportunità, il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di valutare nel 
complesso il progetto e le sue finalità; 
 (d) sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza, realizzato in 
collaborazione con Enti o Istituzioni che ne certifichino l’attività effettivamente svolta. Possono 
essere realizzati anche progetti per proprio conto, purché sia possibile certificare e 
documentare l’attività effettivamente svolta. Anche per tale opportunità, il Settore Giovanile e 
Scolastico si riserva di valutare nel complesso il progetto e le sue finalità. 
 

Le società che intendono essere Scuola Calcio o Scuola Calcio Qualificata per la s.s. 
2011/2012 e sono in difetto rispetto a quanto sopra elencato, potranno integrare la 
documentazione mancante ENTRO e NON OLTRE il 30 novembre 2011 inviando in originale 
quanto richiesto al Settore Giovanile e Scolastico Regionale (via Carducci, 22 – 34125 Trieste 
o, in alternativa, anche per il tramite della Delegazione Territorialmente competente).  
 
3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2011/2012 
 
 

3.1) Risultati  
 
 
 

  
gare del 6 novembre  2011-  2^ Ritorno 

 
ARTA TERME - CAVAZZO 3 - 9 
MOGGESE - REAL I.C.    1 - 5 

OVARESE - EDERA 0 - 3 

VELOX - SAN PIETRO 2 - 5 

VILLA - NUOVA TARVISIO 0 - 3 

Riposa   MOBILIERI  
 
3.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione dell’11 novembre 2011, ha 
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

Vista il supplemento di referto da parte dell’arbitro, la gara  del 07 settembre 2011 (3^ andata) 
VILLA - MOBILIERI  viene omologata con il risultato  2- 4. 
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A CARICO DI GIOCATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione 
MAZZOLINI Mattia (Cavazzo). 
 

A CARICO DI SOCIETÀ 
MOGGESE: Ammenda di Euro 50,00 per comportamento antiregolamentare dei propri 
sostenitori consistito in offese proferite nei confronti dell’arbitro. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA  - 3^ INFRAZIONE 
PASTA Andrea (Arta Terme) – MICELLI Tommaso (Moggese) – DORIGUZZI Alessandro (San 
Pietro).    
 
3.3) Classifica fase invernale  

1^  CATEGORIA 
 

SOCIETA’ PUNTI G. V. N. P. G.F. G.S. 

 1   CAVAZZO 33 12 11 0 1 87 19 

 2   SAN PIETRO 31 12 10 1 1 76 12 

 3   EDERA 28 12 9 1 2 55 15 

 4   ARTA TERME 25 12 8 1 3 59 37 

 5   MOBILIERI 21 12 7 0 4 49 19 

 6   VELOX 14 12 4 2 5 42 43 

 7   NUOVA TARVISIO 13 12 4 1 7 39 65 

 8  REAL IMPONZO/CADUNEA 13 12 4 1 7 24 58 

 9   VILLA  8 12 3 2 8 31 54 

10  OVARESE 4 12 1 1 10 27 63 

11  MOGGESE 0 12 0 0 12 7 111 

 
4. TORNEO PULCINI 2011/2012 
 

4.1) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del’11 novembre 2011, ha  
adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

A CARICO DI SOCIETÀ 
OVARESE: ammonizione per mancata comunicazione variazione campo di gioco (gara del 
08.10.2011 disputata a Prato Carnico). 
 

Le sotto elencate gare vengono  omologate in quanto le società interessate hanno provveduto 
alla regolarizzazione dei rispettivi referti: 
Timaucleulis - Enal Cercivento del 15.10.2011(girone A). 
Nuova Tarvisio - Pontebbana del 22.10.2011 (girone D). 
 

I Dirgenti delle società sotto elencate non hanno provveduto a regolarizzare i referti delle 
rispettive gare, non  omologate per le motivazioni elencate a fianco di ciascuna, nei tempi 
indicati sul C.U. 34/11: 
 

Ovarese - Calcio Sappada del 08.10.2011: lista Ovarese mancante di dati anagrafici 
assistente all’arbitro. 
Enal Cercivento - Mobilieri del 08.10.2011: mancano entrambe le liste;  
San Pietro - Folgore del 08.10.2011: mancano  dati anagrafici assistente all’arbitro  di 
entrambe le liste); 
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Folgore - Ovarese del 12.10.2011: liste di entrambe le società mancanti dei i dati anagrafici 
degli assistenti all’arbitro; 
Real I.C. B - Verzegnis del 15.10.2011: lista Verzegnis mancano i dati anagrafici dell’assistente 
all’arbitro; 
Moggese B - Cavazzo del 15.10.2011: lista Moggese manca nominativo assistente all’arbitro; 
Moggese  A - Nuova Tarvisio del 15.10.2011mancano nominativi assistente all’arbitro; 
Verzegnis - Edera del 18.10.2011: lista Edera mancano i dati anagrafici dell’assistente 
all’arbitro; lista Verzegnis: mancano i dati anagrafici giocatori e assistente all’arbitro; 
 

Premesso quanto sopra, a carico delle società inadempienti si applicano i seguenti 
provvedimenti: 
ENAL CERCIVENTO: ammonizione per referto incompleto  gara del 08.10.2011 (1^ infrazione); 
OVARESE: ammonizione per referto incompleto  gara del 08.10.2011 (1^ infrazione); 
OVARESE: ammonizione per referto incompleto  gara del 12.10.2011 (2^ infrazione); 
FOLGORE: ammonizione per referto incompleto  gara del 08.10.2011 (1^ infrazione); 
FOLGORE: ammonizione per referto incompleto  gara del 12.10.2011 (2^ infrazione);  
VERZEGNIS: ammonizione per referto incompleto  gara del 15.10.2011 (1^ infrazione); 
VERZEGNIS ammonizione per referto incompleto  gara del 18.10.2011 (2^ infrazione); 
MOGGESE: ammonizione per referto incompleto  gara del 15.10.2011 (1^ infrazione); 
MOGGESE: ammonizione per referto incompleto  gara del 18.10.2011 (2^ infrazione); 
NUOVA TARVISIO: ammonizione per referto incompleto  gara del 18.10.2011 (1^ infrazione); 
EDERA: ammonizione per referto incompleto  gara del 15.10.2011 (1^ infrazione). 
 

 
I Dirigenti delle gare su indicate sono pregati di provvedere a regolarizzare con sollecitudine i 
referti delle gare su elencate, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari. 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo l’11 novembre 2011. 
 

   Il Segretario                                     Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti  Emidio  Zanier 
 
 

 

 


