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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 03 FEBBRAIO 2012
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) Comunicato Ufficiale N. 118 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 118 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 118
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 27 Gennaio 2012,
- preso atto delle disposizioni emanate attraverso i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del
18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010, n. 151 del 13.5.2010 e n. 18 dell’11.7.2011, in ordine all’obbligo
di impiego del giovane calciatore c.d. “fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della
Stagione Sportiva 2012-2013,
ha deliberato all’unanimità di modificare da obbligatorio a facoltativo l’istituto dell’impiego del
calciatore c.d. “fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 20122013.
Per i Comitati Regionali che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative
diffuse dalla L.N.D. mediante i Comunicati Ufficiali sopra richiamati, fatte salve eventuali
successive deliberazioni che, su tale materia, potranno essere assunte dal competente Consiglio
Direttivo della L.N.D.
Per i Comitati Regionali che non intendono esercitare tale facoltà, restano salvi i seguenti
obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale
della Stagione Sportiva 2012-2013, riferite alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di
Eccellenza e Promozione:
2012/2013
Nato da 1.1.1994 in poi
Nato da 1.1.1995 in poi

ECCELLENZA
1 calciatore
1 calciatore

PROMOZIONE
1 calciatore
1 calciatore

Resta inteso che, per ciascuna delle due distinte opzioni su cui viene esercitata la scelta da parte
dei Comitati Regionali, le Società hanno comunque l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per
l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima
di impiego dei calciatori. In relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione
dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione
minima della norma stessa, i Comitati Regionali potranno comunque prevedere disposizioni
aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il
contingente complessivo di quattro calciatori.
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Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale
introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’ superiore a una unità.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei
Comitati Regionali e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà
punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito
nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato
di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo
caso – quelle che eventualmente si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato
Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato circa l’impiego di calciatori
appartenenti a prestabilite fasce d’età e, segnatamente, almeno un calciatore nato
dall’1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1995 in poi.
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

2.

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1 Consiglio Direttivo
2.1.1 Iniziativa Di Solidarietà In Favore Delle Regioni Liguria e Toscana Colpite Dagli
Eventi Alluvionali
La Lega Nazionale Dilettanti ha invitato ciascun Comitato Regionale ad intervenire a favore delle
regioni Liguria e Toscana colpite da gravi eventi alluvionali.
A tal proposito il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, recependo l’invito e le modalità
comunicate dalla L.N.D., ha deliberato affinché le Società del C.R. Friuli Venezia Giulia
intervengano, attraverso l’addebito sul conto a loro intestato, con l’importo di Euro 15,00 ciascuna
quale somma da destinare alla Lega Nazionale Dilettanti per gli interventi di solidarietà a favore
delle suddette regioni.
Le Società che non intendessero aderire a questa forma di solidarietà dovranno inoltrare, a mezzo
telefax (040/632265), al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, entro il 13 febbraio 2012,
specifica comunicazione, su carta intestata dalla Società e firmata dal legale rappresentante delle
stessa, richiedendo di non procedere al previsto addebito.
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi
comunicati ufficiali.

2.2. Consiglio Direttivo
2.2.1. SOSPENSIONE CAMPIONATI
Considerata la situazione generale della maggior parte dei campi di giuoco, tenuto conto delle
condizioni
metereologiche in essere e delle previsioni, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli
Venezia
Giulia ha stabilito la sospensione di ogni attività regionale e provinciale, ad eccezione del
Campionato di Calcio a Cinque, prevista per le giornate:
04, 05, e 06 FEBBRAIO 2012
Si informa che le variazioni fatte pervenire dalle Società interessate per le gare del 04, 05 e 06
febbraio
2012 vengono annullate.
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Per quanto riguarda il Campionato Femminile, si rimanda alle decisioni assunte dal Comitato
Regionale
Veneto competente per organizzazione (vedasi c.u. C.R. Veneto n. 50 di data odierna).

2.2.2. RECUPERO GARE
Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che le gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione,
Prima e
Seconda Categoria sospese nelle date di cui sopra vengano recuperate come di seguito indicato:
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012
Le gare programmate quali anticipi del “Sabato del Nostro Calcio” verranno recuperate
SABATO 25 FEBBRAIO 2012
Le gare del Campionato Regionale Juniores verranno recuperate:
SABATO 25 FEBBRAIO 2012
Le gare del Campionato Regionale Allievi Gironi “C” e “D” e del Torneo Giovanissimi Sperimentali
Fascia B Gironi “B”, “C”, “D” ed “E” verranno recuperate:
DOMENICA 04 MARZO 2012
Per quanto riguarda il recupero delle gare del Campionato Regionale Allievi Girone A/1 Elite e
Girone
“B”, del Campionato Regionale Giovanissimi e del Torneo Giovanissimi Sperimentali Fascia B
Girone
A/1 la data del recupero verrà comunicata quanto prima.
Si rimanda alle decisioni delle Delegazioni per quanto concerne il recupero delle gare di Terza
Categoria, Juniores Provinciale, Amatori e dell’attività giovanile di loro competenza.

ORARIO SEDE DELEGAZIONE
La Delegazione dal giorno 8 febbraio 2012 osserverà il seguente orario:

MERCOLEDI’ dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (esclusivamente per vendita valori federali)
VENERDI’

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

RIUNIONE SOCIETA’
Le Società della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sono invitate alla riunione che si terrà:

Domenica

19 Febbraio 2012

alle ore 10.00 a Tolmezzo
presso la sala riunioni della Comunità Montana della Carnia
Ordine del Giorno:
1. Relazione del Delegato della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sull’attività svolta nella
stagione sportiva 2010/2011;
2. Interventi dei dirigenti delle Società;
3. Intervento del Presidente del Comitato Regionale L.N.D., p.i. Renzo Burelli;
4. Premiazioni.

ORARIO SEDE DELEGAZIONE
La Delegazione dal giorno 8 febbraio 2012 osserverà il seguente orario:
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MERCOLEDI’ dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (esclusivamente per vendita valori federali)
VENERDI’

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

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

1.1 Corsi CONI FIGC
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina:
Si ricorda agli interessati che nel mese di gennaio 2012 sono stati banditi in Friuli Venezia Giulia n°
2 corsi per Istruttore di Scuola Calcio privi di qualifica (comunemente noti come Corsi CONI FIGC).
I bandi sono stati pubblicati sul CU regionale n° 56 del 12 gennaio 2012 (sede di San Vito al
Tagliamento, PN) e n° 57 del 19 gennaio 2012 (sede di San Giorgio di Nogaro, UD). In base alle
norme attuali, per l’ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base - UEFA B le
idoneità conseguite a seguito della frequenza dei Corsi CONI-FIGC dalla s.s. 1999/2000 alla s.s.
2001/2002 valgono 2 punti, mentre le idoneità conseguite a seguito della frequenza dei Corsi
CONI-FIGC dalla s.s. 2002/2003 valgono 6 punti.
Infine, si ricorda che “[…] a partire dalla stagione sportiva 2012/2013, fatte salve le disposizioni e
gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, all’atto dell’iscrizione di ogni squadra
alle attività ufficiali delle categorie del Settore Giovanile e Scolastico (Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi, Allievi) o, comunque, prima dell’inizio ufficiale di tali attività, dovrà essere
indicato il nominativo di un tecnico con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico, oppure di
una persona che abbia seguito e superato con esito positivo il corso per Istruttori di Scuola Calcio
privi di qualifica federale (Corso CONI-FIGC).” (CU n°1 s.s. 2011/2012 del Settore Giovanile e
Scolastico, pag.36).
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 03 febbraio 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

Residenza (via, numero civico)

Tel rete fissa

Società presso cui opera

data di nascita

luogo di nascita

città

cellulare

e-mail

città in cui ha sede la società

CAP

provincia

codice fiscale

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

