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DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

 

 
Stagione Sportiva  2011/2012 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 45  DEL 27 GENNAIO 2012 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Comunicato Ufficiale N. 99/A 

II Consiglio Federale 

preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i soggetti 
partecipanti al Campionato Gamico, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei calciatori nonché 
alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di società; 

tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l'attività ufficiale, 
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini; 
 

delibera 

di fissare i termini come segue: 

a)  Calciatori tesserati a titolo temporaneo 

II termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2012, con rientro 
automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza. 

b)  Svincolo calciatori tesserati quali “giovani” 

Per i calciatori "giovani", che non abbiano compiuto il 15° arino di età entro il 30 Giugno 2012, 
tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Gamico 
2011/2012, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 luglio 2012. 

c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.) 

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:  

-    da lunedì 23 gennaio 2012 a venerdì 3 febbraio 2012. 

Le liste di svincolo devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, entro i termini di svincolo sopra stabiliti. 
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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Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura, anche presso la 
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo. 

d) Trasferimenti di calciatori nell'ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
II trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Gamico può avvenire:  
 
-    da giovedì 1° marzo 2012 a giovedì 22 marzo 2012. 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, entro i termini di trasferimento 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 la Delegazione distrettuale di Tolmezzo 
 
e) Svincolo per la stipulazione dì contratto da "professionista" 

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., 
possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, I e II Divisione e richiedere 
il conseguente tesseramento: 

-    da lunedì 2 luglio 2012 a martedì 31 luglio 2012. 
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.) 
 
f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni  
-    da lunedì 2 gennaio 2012 a venerdì 10 febbraio 2012. 
 

I calciatori tesserati, a far data dal 1° luglio 2012 in poi, da Società partecipanti al Campionato Gamico, 
non potranno, comunque, essere utilizzati in gare ufficiali del Campionato Gamico della Stagione 
2011-2012. 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2011 
 

      SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Antonio Di Sebastiano  Giancarlo Abete 
 

Comunicato Ufficiale n. 104/A della F.I.G.C. 
Alleghiamo al presente Comunicato Ufficiale, il testo integrale del C.U. N. 104/A della F.I.G.C., 
inerente la versione 1/2012 delle Norme Sportive Antidoping 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Circolare n. 30 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 30 della L.N.D., riportante copia della 
Circolare n. 2 -2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 19.01.2012. 
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3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Corso C.O.N.I. – F.I.G.C. 
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il bando e i documenti relativi al Corso CONI FIGC di 
San Giorgio di Nogaro (UD) pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina. 

 
4. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 
 

4.1) Richieste posizioni tesseramento 
Eventuali richieste avanzate dalle società al fine di ottenere posizioni di tesseramento di 
calciatori dovranno. 
- essere redatte su carta intestata della società che presenta la richiesta di posizione di 
tesseramento; 
- riportare il nominativo del calciatore in questione e la data di nascita; 
- riportare la motivazione per la quale la richiesta viene avanzata 
 (per eventuale tesseramento presso la società, per richiesta premi di preparazione, ecc. ecc.). 
La richiesta dovrà avere inoltre: 
- il timbro della società; 
- la firma del Presidente della società o persona regolarmente delegata della stessa. 
La richiesta presentata in questi termini potrà essere eventualmente evasa dalla Delegazione 
competente. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

1. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 

1.1) Attività Piccoli Amici 

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il 
Settore Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina: 
 

Si ricorda alle società interessate che le richieste per l’organizzazione da parte delle stesse 
delle Manifestazioni Piccoli Amici (più comunemente chiamati Tornei Piccoli Amici), corredate 
dai relativi regolamenti,  devono pervenire al Comitato Regionale (CR) ai fini della prescritta 
autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, se a carattere 
Regionale, e almeno 20 giorni prima della data di inizio se la manifestazione è a carattere 
Provinciale o Locale. 
Il Fac Simile della domanda da presentare al CR è possibile richiederlo alle Delegazioni 
territorialmente competenti oppure scaricarlo dal sito del Settore Giovanile e Scolastico 
(www.settoregiovanile.figc.it) alla voce “Tornei” oppure richiederlo al Settore Giovanile e 
Scolastico Regionale (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it). 
Si ricorda, inoltre, che l’attività dei Piccoli Amici prevede obbligatoriamente sia lo svolgimento di 
partite in spazi ridotti (2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4 o 5 contro 5), sia lo svolgimento di 
Giochi Ludico – Didattici (almeno due) e che è altrettanto obbligatorio allegare alla richiesta di 
organizzazione della Manifestazione Piccoli Amici anche la descrizione dei giochi. 
 

I giochi ludico didattici possono essere inventati dalle società organizzatrici e/o partecipanti o 
possono essere utilizzati quelli previsti dalla Guida Tecnica per la Scuola di Calcio, edita dal 
Settore Giovanile e Scolastico e scaricabile gratuitamente dal citato sito del Settore. 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico regionale ha predisposto un file in formato elettronico 
contenente  alcuni giochi proposti dalla Guida Tecnica. Le società interessate possono 
richiedere tale file all’indirizzo e-mail friuliveneziagiulia.sgs@figc.it 

Per questa categoria:  
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• non sono previste fasi di qualificazione;  

• non sono previste classifiche di alcun tipo;  

• non sono previsti punteggi per le partite vinte o pareggiate. In altri termini, non sono 
previste le formule tipiche dei Tornei.  

Le Manifestazioni Piccoli Amici sono a carattere esclusivamente ludico, promozionale e 
didattico. Le formule della Manifestazione, pertanto, è opportuno che prevedano un ugual 
numero di partite per tutti i giovani calciatori e che i diversi accoppiamenti tra le squadre siano 
decisi in maniera casuale. 
A titolo di esempio, si può scegliere una formula che preveda una sola fase in cui le squadre 
sono inserite casualmente in più gironi e, all’interno di ogni girone, ogni squadra si incontra con 
tutte le altre (o con alcune di esse).  Oppure, sempre a titolo di esempio, si può scegliere una 
formula che preveda  due o più fasi dove, però, per ogni fase le squadre vengono inserite in 
gironi sempre diversi in maniera casuale o con l’obiettivo di far incontrare i giovani calciatori 
sempre con bambini diversi. 
Non sono pertanto ammesse formule a fasi successive alle quali si accede in base ai punteggi 
delle fasi precedenti. 
 

2. CONVOCAZIONE CONSULTA SETTORE GIOVANILE 
 

La consulta del settore giovanile e scolastico è convocate il giorno  
 

06 febbraio 2012 alle ore 17.00 
 

 presso la sede della Delegazione, per trattare i problemi del settore.  
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 27 gennaio 2012.    

     Il Segretario                                       Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti                                                                                Emidio  Zanier 
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ALLEGATO N.1  

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

Settore Giovanile e Scolastico 

Friuli Venezia Giulia 

 
 
Spett.le 
FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   
FRIULI VENEZIA GIULIA   

via Carducci, 22 – 34125 Trieste 
 

Allegato n.1 - Modulo di iscrizione  al Corso per “Istruttori di Scuola di Calcio privi di qualifica federale”  - 

CORSO CONI FIGC 

 

Le domande dovranno pervenire al SGS ENTRO e NON OLTRE il 18 febbraio 2012 

 
Il sottoscritto: 

    
             cognome             nome           data di nascita  luogo di nascita 
 
 

    
Residenza (via, numero civico)                     città                    CAP              provincia 
 
 

    
Tel rete fissa           cellulare   e-mail   codice fiscale 

 
 

   
Società presso cui opera                              città in cui ha sede la società                          Delegazione FIGC di appartenenza 
 
 

con la presente intende iscriversi al Corso informativo per “Istruttori di Scuola di Calcio privi di qualifica 

federale” (meglio conosciuto come Corso FIGC – CONI) sede di San Giorgio di Nogaro (UD) in via Carnia, 

7 come previsto dal Bando n.3  pubblicato sul CU Regionale del Friuli Venezia Giulia nel mese di gennaio 

2012. 

Dichiara di essere a conoscenza che il corso di 85 ore prevede la frequenza  obbligatoria e che è 

obbligatoria la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del gioco del calcio, rilasciata 

dal proprio medico curante o da uno specialista in Medicina dello Sport, ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative, con validità almeno fino al termine del corso. 

 

Data_______________   

 

firma dell’interessato 

____________________ 
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ALLEGATO N.2 –  

 

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE  

 

SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ 

 

 

 

Spett.le 
FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   
FRIULI VENEZIA GIULIA   
via Carducci, 22 – 34125 Trieste 

 

 

Il sottoscritto Presidente _________________________________ della Associazione 
                                                 Nome e cognome 
 

 

 Sportiva Dilettantistica _______________________________________ con sede legale in  
                Denominazione ufficiale della società 
 
 

__________________________________  via _____________________________________  
                             Comune della sede legale   via o piazza, numero civico 
 

 

DICHIARA 

 

 
che il sig. ________________________________________________ opera nella s.s.  
                          Nome e cognome 
 
 

2011/2012 come Istruttore di Scuola Calcio privo di qualifica presso la nostra  
 
società. 
 
 
Data 

 
 

 Timbro della società e firma del Presidente  
 


