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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 19 DICEMBRE 2011
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

MESSAGGIO AUGURALE
DEL PRESIDENTE
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
E’ il mio tredicesimo Natale da Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Sono felice di
condividere con tutti voi questo lungo percorso istituzionale, che si è snodato attraverso un
cammino fatto di affermazioni e di momenti più o meno esaltanti, di grandi traguardi raggiunti a
piccoli passi, di fasi storiche certamente complesse ma anche di gioie quotidiane. L’impegno a
tutto campo di questa esperienza, grazie al livello di responsabilità del Consiglio Direttivo e della
nostra struttura, ha consolidato la Lega Nazionale Dilettanti, dando continuità ad un progetto
avviato oltre dieci anni fa, che è evoluto nel corso del tempo ma ha sempre basato la sua forza
credendo nel valore e nel ruolo delle Società dilettantistiche.
Con questa immutata consapevolezza, coscienti della correttezza e della modernità della nostra
linea operativa, abbiamo lavorato anche nell’anno che sta per concludersi, approcciandoci con
intraprendenza e determinazione e affrontando anche sfide innovative. Tanti, ancora una volta,
sono stati i risultati raggiunti e tanto è stato l’impegno profuso dalla Lega Nazionale Dilettanti,
dai Comitati Regionali e dalle Divisioni Nazionali, dal neonato Dipartimento Interregionale, dalle
Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, anche grazie alla collaborazione della F.I.G.C., al
dialogo con le componenti federali e al supporto da parte del settore arbitrale, che svolge un
ruolo sociale e sportivo di primo piano.
Il bilancio del 2011, oltre a rinsaldare il messaggio di positività in termini di solidità finanziaria e
patrimoniale della Lega, lascia in eredità un rendiconto oggettivo sui Campionati dilettantistici e
giovanili, che hanno registrato una sostanziale stabilità di partecipazioni in tutte le categorie, in
controtendenza rispetto alla crisi economica attuale. Il 2011 sarà ricordato, inoltre, per una serie
di importanti avvenimenti e iniziative. Tra questi, spiccano le visite del Presidente F.I.F.A. Josep
Blatter e del Presidente U.E.F.A. Michel Platini, l’Assemblea Straordinaria Federale per le
modifiche allo Statuto, la nascita del Dipartimento Interregionale e del Campionato Nazionale di
Calcio a Cinque Femminile, l’introduzione dell’art. 118 N.O.I.F. per la variazione di attività dei
calciatori, le proposte formative rivolte agli Allenatori Dilettanti e alla creazione del patentino
regionale. Da ricordare, tra gli altri momenti, oltre al delicato passaggio istituzionale collegato al
commissariamento della Divisione Calcio Femminile, anche il Cinquantenario del “Torneo delle
Regioni”, l’Europeo Femminile Under 19, i Mondiali di Beach Soccer, la qualificazione della
Rappresentativa del C.R. Veneto alla U.E.F.A. Regions’ Cup 2012-2013, il successo del
Montesilvano nella U.E.F.A. Futsal Cup. Voglio menzionare, inoltre, le iniziative di solidarietà,
l’impegno nel campo delle energie rinnovabili e la conferma della disciplina del cinque per mille
in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, ma anche l’entrata solenne
dell’erba artificiale nel grande calcio, con l’inaugurazione dello Stadio “Manuzzi” di Cesena, il
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primo in Serie A con un campo in erba artificiale di ultima generazione, che si è aggiunto, nella
massima serie, a quello del Novara.
In bocca al lupo, infine, all’Italia del Calcio a Cinque, che prima di Natale inizierà il percorso di
qualificazione al Mondiale F.I.F.A. 2012.
Credo che le nostre Società, verso le quali è rivolto il nostro impegno costante, siano
consapevoli delle cose che abbiamo fatto e si aspettino altri passi avanti significativi. Uno di
questi, caparbiamente perseguito, sta per essere compiuto e riguarda la mutualità, in favore del
mondo dilettantistico, riveniente dai diritti televisivi. Il raggiungimento di questo obiettivo, oltre a
consolidare i rapporti con le Leghe Professionistiche, delinea un’azione istituzionale ancora più
incisiva da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
Un anno che si conclude rappresenta anche un insieme di immagini e di emozioni che
scandiscono un percorso temporale: un pensiero particolare alle regioni di Liguria, Toscana,
Calabria e Sicilia, duramente colpite dai gravi eventi alluvionali dello scorso novembre, e un
ricordo affettuoso per coloro che ci hanno lasciato durante il 2011.
Grazie a tutti – Presidenti, Consiglieri, Delegati, impiegati, collaboratori – per lo scrupolo e la
dedizione con cui lavorate. Senza la vostra disponibilità e le vostre risorse umane e
professionali, oggi non esisterebbe questa Lega, proiettata verso un 2012 che sarà
contrassegnato da nuovi sentieri progettuali e dal rinnovo di tutte le cariche elettive
quadriennali. Grazie alle oltre 14.500 Società dilettantistiche e giovanili, sparse sul territorio
italiano, che attraverso la passione dei propri dirigenti e tesserati esaltano la funzione sociale
del calcio, mandando in campo più di 70.000 squadre e offrendo a oltre di un milione di atleti la
possibilità di praticare sport.
Auguri di cuore, affinchè ognuno possa vivere un sereno Natale e un proficuo anno nuovo.
Carlo Tavecchio

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.

MESSAGGIO AUGURALE
DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE
In un mondo sempre più affannato, con la quotidianità scandita dalla fretta di fare ogni cosa nel
più breve tempo possibile perché il tempo è sempre più tiranno, il Natale con la sua magica
atmosfera è una salutare “sosta” nel convulso e frenetico dipanarsi delle attività quotidiane di
ognuno di noi in ogni campo.
La serenità che accompagna questo straordinario evento è foriera di riflessioni, bilanci, confronti
a tutti i livelli e quindi anche in seno al movimento calcistico regionale dove tutti gli addetti ai
lavori si confrontano con le risultanze di praticamente metà stagione agonistica con riferimento
agli iniziali progetti ed aspettative contenuti nei bagagli di inizio stagione di tutti gli addetti ai
lavori.
Pur nella consapevolezza del difficile momento economico generale, i tanti attori che
compongono l’orgoglioso esercito del calcio regionale sono sempre sulla breccia, anzi le
difficoltà contingenti aumentano vieppiù la loro attenzione verso i giovani ed il sociale delle
nostre contrade.
L’incredibile numero di volontari che permette il dipanarsi regolare di tutta l’attività sono anche
un ineludibile riferimento per i reggitori della cosa pubblica che in queste persone trovano
riferimenti ed aiuto nel convogliare tanti ragazzi verso una pratica sportiva semplice ed
appagante, tenendoli lontano da pericolose tentazioni fuorvianti.
Lo spirito natalizio sia anche un deterrente contro polemiche artificiose, paura della diversità,
ingiustificata furia agonistica ed eccessivi protagonismi fuori luogo.
Facciamo tutti un necessario esame di coscienza circa atteggiamenti e comportamenti non
rispettosi delle regole, con l’impegno che il motto “cultura e valori” sia sempre la bussola del
nostro agire.
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Il gioco più bello del mondo non ha bisogno di forzature agonistiche e dialettiche che
penalizzano attori e palcoscenici ma solo di reciproco rispetto, unica medicina capace di
prevenire qualsiasi tipo di rigetto nei rapporti interpersonali di un mondo sempre più
globalizzato.
Quindi Buon Natale a tutti gli addetti ai lavori nella certezza che il movimento calcistico della
nostra regione sarà sempre esempio di partecipazione leale e costruttiva a favore della crescita
delle nostre comunità.
Renzo Burelli

ORARIO DELEGAZIONE
Si comunica che la Delegazione, in occasione delle festività, resterà chiusa dal 17 dicembre
2011 al 12 gennaio 2012

1. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011
1.1. Riunione Commissione
La commissione istituita per verificare eventuali modifiche da apportare al Campionato Carnico
è convocata per il giorno:

lunedì 9 gennaio 2012
alle ore 19.00
presso la sede della Delegazione.

2. TORNEO JUNIORES
2.1. Riunione
Le società che intendono partecipare al prossimo Torneo Juniores sono invitate alla riunione
che si terrà il giorno:

sabato 7 gennaio 2012
alle ore 10.00
presso la sede della Delegazione.
per definire le modalità di svolgimento del torneo.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE

1.1) Manifestazione “Sei Bravo a… Scuola di Calcio” – Categoria Pulcini
Qui di seguito pubblichiamo 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, al fine di
attuare la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” ufficialmente
riconosciute, il Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico, ed in
collaborazione con le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizza, anche nella
corrente stagione, la Manifestazione “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”.
La manifestazione è articolata in prove tecniche con modalità specificate nella circolare allegata
al presente CU.
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Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto
la partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le “Scuole di Calcio” comprese
quelle “Qualificate” ed opportuna per i “Centri Calcistici di Base”.
Le Società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e
relative strutture e attrezzature.
La mancata partecipazione al “Sei Bravo a... Scuola di Calcio” comporta parere negativo per la
conferma del riconoscimento della “Scuola di Calcio”.
Il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo spunto dalla “Carta dei diritti del ragazzo allo
sport”, richiede una serie di requisiti che costituiscono il presupposto per il riconoscimento delle
Scuole di Calcio. Pertanto verrà consentita la partecipazione alle “FESTE” conclusive ai vari
livelli del “Sei Bravo a… Scuola di Calcio” (a carattere Provinciale e Regionale) a quelle Scuole
di Calcio che si saranno distinte, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per
particolari connotazioni organizzative e didattiche, come ad esempio:
- numero delle “Green Card” ottenute;
- rapporto tra tecnici qualificati e numero di bambini/e;
- rapporto tra numero di squadre pulcini ed esordienti iscritte e numero di tesserati;
- numero di bambine partecipanti;
- partecipazione alle riunioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico.
In allegato sono riproposte le modalità di gioco, l’attribuzioni dei punti Fair Play e il Modulo di
Adesione, quest’ultimo da consegnare alla Delegazione territorialmente competente ENTRO il
31 gennaio 2012.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 19 dicembre 2011.
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

