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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 02 DICEMBRE 2011
LUTTO
===========

E’ mancato

ENZO ALBERTINI
L’intera struttura della Federcalcio Regionale ricorda l’amico Enzo per tanti anni riferimento
discreto ed insostituibile del nostro movimento nella molteplicità dei ruoli da lui ricoperti sempre
con competenza ed affidabilità.
Alla famiglia le condoglianze più sentite.
**********

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n. 42/CDN
Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 42 della Commissione Disciplinare Nazionale:
COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN
(2011/2012)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dal Prof.
Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall’Avv. Gianfranco Tobia, dall’Avv. Amedeo
Citarella, dall’Avv. Luca Giraldi, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali,
Rappresentante AIA e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori
Nicola Terra, Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 25 novembre 2011 e ha
assunto le seguenti decisioni:
…omissis…

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DI LENA
(all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Mobilieri Sutrio), DINO LODOLO
(all’epoca dei fatti, dirigente della Società Triestina Calcio Spa), Società ASD MOBILERI
SUTRIO e US TRIESTINA CALCIO Spa • (nota n°. 1689/538 pf 10-11/AM/ma del 23.9.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 23.9.2011 il Procuratore federale
ha deferito avanti questa
Commissione i Signori Carlo Di Lena, Presidente della Società sportiva ASD Mobilieri Sutrio,
Dino Lodolo, dirigente dell’Unione Sportiva Triestina Calcio Spa, nonché le Società Mobilieri
Sutrio ASD e Triestina Calcio Spa, per rispondere: i Signori Di Lena e Lodolo della violazione
dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 32.8 del Regolamento della Lega Nazionale
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Professionisti Serie B, dell’art. 30 della Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 63 della NOIF per
aver organizzato e disputato una gara amichevole non autorizzata e diretta da una terna
arbitrale non appartenente all’AIA; le Società Mobilieri Sutrio e Triestina per rispondere
rispettivamente a titolo di responsabilità oggettiva e diretta delle violazioni ascritte ai loro legali
rappresentanti ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS.
Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, preliminarmente, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa,
tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23
CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, Commissione disciplinare nazionale rilevato che,
prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Dino Lodolo e la Società US Triestina Calcio Spa,
tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.
23 CGS [“pena base per il Sig. Dino Lodolo, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita
ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Triestina Calcio Spa,
sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a €
1.300,00 (€ milletrecento/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono
accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per
chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la
misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone
l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del
richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, stante l’intervenuto patteggiamento del Sig. Dino
Lodolo e della Società Triestina Calcio, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Carlo Di Lena: mesi 1 (uni) di inibizione;
- per la Società Mobilieri Sutrio ASD: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
I motivi della decisione
Il deferimento - che prende le mosse dalla nota del 23.11.10, con la quale il Presidente del
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia denunciava l’accaduto alla Procura Federale – non
pare fondato e va dunque rigettato.
Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni rese a verbale dei tesserati ascoltati dal collaboratore
della Procura federale e dalla complessiva documentazione in atti - che le Soc. Unione Sportiva
Triestina Calcio Spa e Società Mobilieri Sutrio ASD e, per loro, i su citati dirigenti, hanno
effettivamente organizzato e disputato fra di loro, in data 27 luglio 2010, secondo le loro
intenzioni dichiarate, una gara di allenamento, come tale non necessitante delle preventive
autorizzazioni dagli Organi Federali preposti.
In effetti la partita in questione fra le due squadre si è disputata non rivestendo i connotati della
gara amichevole, dunque necessitante delle previste preventive autorizzazioni.
Infatti l’incontro si è svolto a porte aperte, con l’utilizzo di arbitri dilettanti e, soprattutto, con
l’affluenza di circa 150 persone non paganti, con tempi di gioco ridotti e - secondo quanto
dichiarato dai dirigenti della due compagini - anche con continui cambi di calciatori, che
entravano e uscivano senza formalità dal rettangolo di gioco e, addirittura con i portieri che, nel
secondo tempo, si erano schierati a squadre invertite a difesa delle opposte porte.
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Tutto ciò consente di affermare che la partita potesse essere senz’altro configurabile come
Commissione disciplinare nazionale semplice allenamento, come sostenuto dai dirigenti delle
due compagini interrogati sul punto; infatti l’art. 32.8 del regolamento della Lega Nazionale
Professionisti di Serie B stabilisce che le gare di allenamento si devono svolgere a porte chiuse
o con ingresso gratuito, anche senza l’osservanza di tempi regolamentari.
A nulla rileva, secondo questa Commissione, la circostanza che sul sito internet della Triestina
(www.triestinacalcio.it), nell’imminenza della gara, sia comparsa la dicitura, riferita all’incontro in
questione, di gara amichevole. Ciò, infatti, può facilmente essere avvenuto, eventualmente
anche con la non corretta dicitura di “partita amichevole”, solo per pubblicizzare la gara - che di
fatto si è poi rivelata, per le modalità di gioco, essere effettivamente di allenamento - e
consentire alla gente di intervenire con ingresso gratuito.
Da tutto quanto su esposto deriva la non affermazione di responsabilità dei deferiti.
Il dispositivo
In merito al su citato intervenuto patteggiamento, la Commissione disciplinare nazionale
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• inibizione di giorni 20 per il Sig. Dino Lodolo;
• ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) per la Società Triestina Calcio Spa.
Per i su spiegati motivi, la Commissione delibera inoltre di prosciogliere dai rispettivi addebiti i
soggetti deferiti Sig. Carlo Di Lena e ASD Mobilieri Sutrio.

1.2. Proroga Tessere Federali per l’Anno 2011
Si rende noto che la F.I.G.C. con nota del 30/11/2011 ha comunicato che il termine di validità
delle tessere nominative rilasciate dalla Federazione Italiana Giuco Calcio per l’anno 2011,
scadenti il 31 dicembre 2011, è stato prorogato sino al 31 maggio 2012.

1.3. Comunicato Ufficiale n. 90/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 90/A della F.I.G.C. inerente
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle ultime
4giornate Serie A - A2 - B - U21 di Calcio a 5.

1.4. Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. inerente
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dei Play off
Campione D'Italia e U 21 di Calcio a 5.

1.5. Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C. inerente
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle Fasi
finali della Coppa Italia Serie A-A2-B - U21 di Calcio a 5

1.6. Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 93/A della F.I.G.C. inerente
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva delle gare
della prima fase della Coppa Italia Serie B di Calcio a 5

1.7. Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 94/A della F.I.G.C. inerente
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dello
Spareggio Promozione Femminile di Calcio a 5
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1.8. Comunicato Ufficiale n. 86 della L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 89 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 86
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA L.N.D.
L’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per
LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2011
presso l’Hilton Rome Airport di Roma - Fiumicino in Via Arturo Ferrarin n. 124, alle ore 14.00 in
prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le
decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. Elezione del Consigliere Federale della L.N.D. ex art, 8, lett. d), delle Norme Procedurali
per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fino alla scadenza del quadriennio olimpico
2008-2012;
4. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della
stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare
Nazionale della F.I.G.C. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea a
partire dalle ore 10.30 del giorno 19 Dicembre 2011.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi
delle vigenti norme regolamentari.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2011
IL SEGRETARIO
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.9. Circolare n. 24 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Alleghiamo al presente C.U. la Circolare n. 24 della L.N.D. dd. 25 novembre 2011 riportante
copia della Circolare n. 9 -2011 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 23 novembre 2011.
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2.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria
2.1. Ufficio tesseramento – Orario telefonico
Si ricorda che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia osserverà il
sottosegnato orario telefonico di apertura al pubblico:
nella giornata del Giovedì
nella giornata del Venerdì

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

2.2. Svincoli Campionato Carnico
A seguito di errata trascrizione sul comunicato ufficiale n. 46 del 01.12.2011 riportiamo qui di
seguito l’esatto elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 32/bis delle N.O.I.F. relativi al
Campionato Carnico:
Matricola

Cognome e Nome

4631398
3475960
6665088
2056708
4648805
3586312
7055249
3475360
3727280
3568495
5641621
3321677
3573358
5639610
3362249
3562255
4914099
3697669
3583653
3174912
3575938
3584392
3675245
3569631
3474381
6702636
3580201
2888182
3565535
4230302
2229931
3575978
3738969
3077056

DE ANTONI Alessandro
BUTTOLO Alessio
CALVANESE Raffaele
CANDOTTI Romano
CAPPELLARI Matteo
CAPPELLARO Matteo
CHIONNA Antonio Daniele
CONTE Andrea
CORADAZZI Rudi
CREA Giulio
DE MONTE Lorenzo
DELLA PIETRA Aldo
DELLA PIETRA Daniele
FADINI Cristian
GUSETTI Michele
LESSANUTTI Denny
MATTIA Erick
MATIZ Marwin
MEREU Mauro
MISSON Nicola
MORO Adriano
MUSSONI Davide
NODALE Gabriele
NODALE Lorenzo
PASCHINI Giulio
PISCOPO Angelo
PASCHINI Valentino
RADINA Vincenzo
ROMANO Michele
RUPIL Rudy
TIMEUS Renzo
TOSONI Marco
VUERICH Fabrizio
ZARABARA Giacomino

Data di nascita
19.06.1986
18.07.1983
02.06.1981
05.01.1971
07.06.1985
12.06.1985
23.05.1983
20.06.1985
07.04.1985
16.12.1985
27.05.1982
25.01.1981
12.02.1986
08.11.1985
28.11.1981
30.03.1985
14.05.1985
29.06.1986
06.08.1983
17.07.1982
01.04.1985
27.09.1985
04.07.1985
01.04.1985
20.07.1985
16.06.1983
09.04.1986
15.04.1978
13.05.1985
19.05.1985
25.06.1972
25.05.1986
04.10.1985
14.09.1979

Società
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
POL.
S.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
S.S.
A.S.D.

Enal
Val Resia
Val Fella
Ampezzo
Audax
Pontebbana
Val Fella
Edera Enemonzo
Ovarese
Campagnola
Val Fella
Enal
Ardita
Val Fella
Comeglians
Arta Terme
Enal
Real Imponzo Cadunea
Mobilieri Sutrio
Verzegnis
Il Castello di Gemona
Val Fella
Mobilieri Sutrio
Arta Terme
Folgore
Val Fella
Verzegnis
Campagnola
Edera Enemonzo
Ovarese
Ovarese
Folgore
Pontebbana
Enal
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2. 3. Termini di Tesseramento
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 162/A, della
F.I.G.C., del 29.04.2011 relativamente a:
… omissis
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle
Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei
seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio a sabato 17 settembre 2011 (ore 12.00)
b) da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della
Società cessionaria.
… omissis …
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a
determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e
"giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e,
nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla
scadenza dei termini stessi:
… omissis

2.4. Liste di svincolo suppletive
- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00) (vale data del deposito o
del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo
giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2011.
… omissis …
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
“GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi
in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo
posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
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- da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2011 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2011.
… omissis …

2.5. Risoluzione Consensuale Dei Trasferimenti e Delle Cessioni a Titolo
Temporaneo
Si richiama l’attenzione delle Società su quanto in oggetto, sulle procedure e sulle scadenze
previste dal comma 2 dell’art.103 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:
“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i
calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel
periodo compreso tra il 1° Settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio
Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (16 Dicembre 2011 – ore 19.00);
gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le
Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato
così come previsto dall’art.39, punto 5), delle N.O.I.F..
Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato
nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successiva.
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore successivo trasferimento,
sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le
cessioni suppletive (1 Dicembre – 16 Dicembre 2011) SOLTANTO SE L’ACCORDO TRA
LE PARTI SIA STATO FORMALIZZATO E DEPOSITATO (o spedito a mezzo plico
raccomandata) ENTRO IL GIORNO CHE PRECEDE L’INIZIO DEL SECONDO PERIODO
STABILITO PER LE CESSIONI E I TRASFERIMENTI MEDESIMI (ENTRO E NON OLTRE IL
30 NOVEMBRE 2011).

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
1.1. Incontri Informativi
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il
Settore Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina:
Genitori Informa e Progetto Equilibrista, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico
del Friuli Venezia Giulia e con il CONI di Pordenone, organizzano il seguente incontro
informativo aperto a tutti gli interessati:
Titolo: “SPORT A PATTO CHE… EDUCHIAMO. Sinergie tra giovani, famiglie e società
sportive”.
Relatori:
Dan Peterson (Allenatore di Pallacanestro, giornalista e telecronista sportivo)
dott.ssa Laura Bortoli (Ricercatrice, Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria, Università degli
Studi di Chieti)
Data e ora: venerdì 2 dicembre 2011 ore 20.45
Luogo: Teatro Comunale Marcello Mascherini, Azzano X (PN)

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 02 Dicembre 2011.
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

