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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 09 DICEMBRE 2011

MESSAGGIO AUGURALE
In occasione delle prossime Festività, questa Delegazione porge a tutte le componenti della
F.I.G.C., i più sinceri auguri di:

BUON NATALE E PROSPERO ANNO NUOVO
alle Società, ai Presidenti, ai Dirigenti, ai Tecnici ed a tutti i calciatori, i più fervidi auguri.
1. 1. 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:
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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
1.2. 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:
- 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 …
1.3. 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).

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 09 Dicembre 2011.
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

