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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 10 FEBBRAIO 2012

CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE
Si comunica alle Società che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi:
nel pomeriggio di:

Martedì

21 febbraio 2012

In considerazione di quanto sopra, nella mattinata del 21 febbraio 2012, gli uffici rimarranno
aperti dalle 10.00 alle 13.00.

1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1 Comunicato Ufficiale n. 125 della L.N.D.
In allegato al presente C.U. pubbliciamo il Comunicato Ufficiale n. 125 della L.N.D. dd. 09/02/2012
inerente gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia 2011/2012.

1.2 Circolare n. 31 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 31 della L.N.D., riportante copia della
Circolare n. 3 -2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 02.02.2012.

2.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1 Consiglio Direttivo
2.1.2 Iscrizione Al Campionato Carnico - Stagione Sportiva 2011/2012
Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza delle disposizioni assunte
dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ed a quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento della
L.N.D., comunica le condizioni richieste, gli importi da versare, le procedure da seguire e le
scadenze per le iscrizioni al Campionato Carnico della Stagione Sportiva 2011/2012.
Si precisa che non si darà luogo a dilazioni di pagamenti afferenti l’acconto relativo alle
spese di gestione e l’anticipo assicurativo calciatori. Pertanto gli importi dovranno essere
versati totalmente.
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Tassa
Tassa
Associativa d'Iscrizione
alla L.N.D.
CAMPIONATO CARNICO
COPPA CARNIA
COPPA CARNIA – JUNIORES
TROFEO “DARMO GERUSSI”

Acconto spese di
gestione
e anticipo assicurativo
calciatori

Importo Totale

1.600,00

2.300,00

250,00

450,00

//

105,00

105,00

400,00

400,00

SI PRECISA CHE EVENTUALI SITUAZIONI DI PASSIVITÀ RISULTANTI DALL’ESTRATTO
CONTO DELLE SINGOLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE SANATE CON L’ISCRIZIONE AL
CAMPIONATO, COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI.
Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili, dopo il 06/02/2012 sul sito
della Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it) nell’area riservata alle Società.
Si invitano le Società che non avessero la possibilità di scaricare l’estratto conto a contattare gli
uffici amministrativi del Comitato Regionale.

PAGAMENTI
Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con le seguenti metodologie:
1. assegno circolare non trasferibile, intestato a:
“LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.”
2. a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
c/o: BCC STARANZANO-VILLESSE
cod. IBAN: IT 73 Z088 7702 2000 0000 0318 044
nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. nome Società
2. matricola federale;
3. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione
SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Si ricorda che:
Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dell’art. 27 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati.
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
- Assicurazione tesserati
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione
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CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ISCRIZIONI DI CUI SOPRA, DOVRA’ PERVENIRE AL
COMITATO REGIONALE ENTRO IL TERMINE DI SEGUITO RIPORTATO E PERTANTO NON
FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
AI FINI DELLE ISCRIZIONI, ED ENTRO IL TERMINE, DI CARATTERE ORDINATORIO, LE
SOCIETÀ DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE, TENENDO PRESENTE CHE
DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE INCLUSA, A PENA DI DECADENZA, LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE.
CAMPIONATO CARNICO
Termine ORDINATORIO

COPPA CARNIA

Sabato 03 Marzo 2012 – Ore 12.00

COPPA CARNIA – JUNIORES
TROFEO “DARMO GERUSSI”

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle
documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni
relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il
termine perentorio fissato dal Comitato stesso.
Si fa presente, che l’inosservanza del termine perentorio, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va
considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte
le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.

ONERI SETTORE GIOVANILE
Si comunicano gli importi previsti i Tornei del Settore Giovanile e Scolastico:
- Tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2011/2012
Torneo

Esordienti

€ 60,00*

* per categoria e non per squadra
LE ISCRIZIONI AL TORNEO ESORDIENTI
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL
03 MARZO 2012

2.1.3 Campionato Carnico 2011/2012
-

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione dell’attività relativa al Campionato Carnico, compresa la Coppa Carnia, la
Supercoppa ed i Campionati e Tornei dell’attività giovanile nonché dell’attività di base, viene
demandata alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.

-

MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il meccanismo relativo alle promozioni e retrocessioni – stagione sportiva 2011/2012 – sarà
stabilito in base alle squadre iscritte e reso noto prima dell’inizio del Campionato.
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OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
Come per la stagione precedente, viene confermato che nelle gare del Campionato Carnico le
Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno un calciatore nato
dall’1.1.1992 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
La norma non si applica per le gare della Coppa Carnia e Supercoppa Carnia.

-

ANTICIPI AL SABATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale autorizza sin d’ora la Delegazione Distrettuale di
Tolmezzo a fissare l’anticipo al sabato di alcune giornate riferite alle singole categorie. In quelle
giornate non verranno concessi altri anticipi salvo casi di conclamata evidenza.

-

SOSTA

Si precisa che a partire dalla corrente stagione sportiva non verrà effettuata l’abituale “sosta di
Ferragosto”.
Si invitano le Società a prendere buona nota di quanto sopra indicato.

2.1.4 Coppa Carnia 2011/2012
Le modalità di svolgimento della manifestazione in oggetto verranno rese note dalla Delegazione
Distrettuale di Tolmezzo non appena la stessa sarà in possesso del numero totale di squadre
iscritte.

2.1.5 Coppa Carnia Juniores 2011/2012 – Trofeo “Darmo Gerussi”
Trascriviamo le norme generali della manifestazione di cui all’oggetto. Le modalità di svolgimento
saranno comunicate dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo non appena la stessa sarà in
possesso del numero totale di squadre iscritte.

- Articolazione
Possono partecipare alla Coppa Carnia – Juniores i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che
alla data della gara abbiano compiuto il 15° anno di età.
Nel corso delle gare è consentito impiegare fino ad un massimo di numero 4 (quattro) calciatori
“fuori quota” nati dal 1° gennaio 1993.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Sono ammessi numero 4 (quattro) prestiti di giocatori provenienti da Società partecipanti al
Campionato Carnico nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto il
15° anno di età.
I calciatori dovranno essere muniti del regolare nulla-osta della Società di appartenenza. Il nullaosta dovrà essere depositato o fatto pervenire alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo
inderogabilmente entro il sabato antecedente la prima giornata della manifestazione;
pertanto non farà fede il timbro postale.
Nel corso delle gare è consentita la sostituzione di numero 5 (cinque) calciatori indipendentemente
dal ruolo ricoperto.
LE GARE SI DISPUTERANNO INDICATIVAMENTE NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’
Si precisa, infine, che le spese arbitrali sono a carico delle Società partecipanti.
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2.1.6 Moduli Iscrizione
Si allegano al presente Comunicato Ufficiali i moduli di iscrizione alle manifestazioni sopra
riportate.

Al riguardo si informa che nell’ambito del sito web della Lega Nazionale Dilettanti
(www.lnd.it) è attiva un’applicazione che permette alle Società, nell’area protetta alle
stesse riservata, di compilare il modello di Censimento direttamente “on-line”.
Al termine dell’operazione il documento dovrà essere stampato, firmato dagli
interessati e completato con il timbro della Società esattamente come quello
cartaceo. Da ultimo dovrà essere inviato al Comitato Regionale che provvederà alla
ratifica dei nominativi inseriti.

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.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 10 febbraio 2012.
Il Segretario
Il Delegato Distrettuale
Flavia Danelutti
Emidio Zanier
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Intestazione ocietà_______________________matricola F.I.G.C._______
Codice Fiscale o Partita I.V.A.: ____________________
____________lì___________ 2012
AL COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DELLA F.I.G.C.
CASELLA POSTALE 990
C/O UFFICIO POSTALE
TRIESTE CENTRO
34132 TRIESTE

Con la presente la sopra intestata Società chiede l'iscrizione al:

CAMPIONATO CARNICO 2011/2012
 1^ Categoria
 2^ Categoria
 3^ Categoria
chiusura iscrizioni 03 marzo 2012 ore 12.00

€ 2.300,00.-

LE SOCIETÀ HANNO L’OBBLIGO DI IMPIEGARE NEL CORSO DELLE GARE
ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1992 IN POI.
All'uopo allega alla presente assegno circolare della:
Banca____________________________________________n._____________________________
intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE F.V.G., corrispondente alla
di Euro
tassa di partecipazione.

-

Dichiarazione di piena disponibilità del campo di giuoco (omologato per la disputa
di tutte le gare dell’attività ufficiale) rilasciata dal proprietario dell'impianto
(Comune, privato, ecc.):
Località
_____________________________
_____________________________________
Omologato il __________________________
Provvisto di impianto di illuminazione SI 

NO

L’impianto di illuminazione
è omologato per la disputa di gare ufficiali: SI 
-

Scheda informativa

-

Modello 6/L.N.D. "Censimento Federale"

-

Dichiarazione di Onorabilità
Timbro
sociale

Il Presidente
_____________________

Precisare quali eventuali altre Società giuocano sul medesimo campo:

NO

Via
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Richieste per la compilazione dei calendari:

Intestazione Società__________________________

matricola F.I.G.C.__________

Codice Fiscale o Partita I.V.A.: ____________________
____________lì ___________2012

AL
COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DELLA F.I.G.C.
C/O UFFICIO POSTALE
TRIESTE CENTRO
CASELLA POSTALE 990
34132 TRIESTE

Con la presente la sopra intestata Società chiede l'iscrizione alla

COPPA CARNIA 2011/2012
Chiusura iscrizioni 03 marzo 2012 ore 12.00

All'uopo allega alla presente assegno circolare della:
Banca____________________________________________n.______________________
di Euro 105, 0 0 . - intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE F.V.G., corrispondente
alla tassa di partecipazione.

- Campo di giuoco per le gare di Coppa Carnia (omologato per la disputa di tutte le gare dell’attività ufficiale)
Località _________________________________ Via ________________________________
Omologato il ______________________
Provvisto di impianto di illuminazione:

SI

L’impianto di illuminazione è omologato
per la disputa di gare ufficiali:

SI
Timbro
sociale

 NO
 NO



Il Presidente

_____________________
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matricola F.I.G.C.__________

Codice Fiscale o Partita I.V.A.: ____________________
____________lì ___________2012

AL
COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
DELLA F.I.G.C.
C/O UFFICIO POSTALE
TRIESTE CENTRO
CASELLA POSTALE 990
34132 TRIESTE

Con la presente la sopra intestata Società chiede l'iscrizione alla

COPPA CARNIA - JUNIORES 2011/2012
TROFEO “DARMO GERUSSI”
Chiusura iscrizioni 03 marzo 2012 ore 12.00

All'uopo allega alla presente assegno circolare della:
Banca____________________________________________n.______________________
di Euro 400, 0 0 . - intestato LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE F.V.G., corrispondente
alla tassa di partecipazione.

- Campo di giuoco per le gare di Coppa Carnia - Juniores (omologato per la disputa di tutte le gare dell’attività ufficiale)
Località _________________________________ Via ________________________________
Omologato il ______________________
Provvisto di impianto di illuminazione:
L’impianto di illuminazione è omologato
per la disputa di gare ufficiali:
SI

SI
 NO

 NO




Timbro
sociale

Il Presidente
_____________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
DISPOSIZIONI PER LA ONORABILITÀ - (ART. 22 BIS DELLE N.O.I.F.)
Al
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C./L.N.D.
c/o Ufficio Postale Trieste Centro - C.P. 990 - 34132 Trieste

Il/La sottoscritto/a ________________________________
nato/a a: ___________________________ il ______________
residente a : _________________________ via/piazza ____________________________
nella sua qualità di Presidente della Società ______________________________________
con sede in __________________________ via/piazza ____________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 2382 c.c. e dall’art. 22/bis comma 1° delle N.O.I.F. e quindi di possedere i requisiti
di onorabilità previsti dall’art. 22/bis delle N.O.I.F. per l’iscrizione al Campionato di
________________________ per la stagione sportiva 2011/2012.
Letto, confermato e sottoscritto

Data __________________

firma
______________________
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SCHEDA INFORMATIVA
DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
IN ALLEGATO ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE
Stagione Sportiva 2011/2012

SOCIETA’

Matr.

Anno di fondazione

Campionato
Codice Fiscale o Partita I.V.A.
Indicare l'indirizzo dove deve essere inviata la corrispondenza:

Telefono Sede:

/

Fax

Recapito per comunicazioni URGENTI

/

Sig.
Tel.

Collegamento ad INTERNET

/

SI  www.

NO


Indirizzo e-mail
Presidente

Tel.

/

Segretario

Tel.

/

Responsabile
Juniores

Tel.

Responsabile Sett.
Giovanile

Tel.

Colori sociali:
Campo di gioco Prima Squadra

Località

Indirizzo campo di gioco

Specificare n. civico

Tel.

Omologato il

Misure: metri

Tipo di manto del terreno di gioco:

 ERBOSO

Impianto di illuminazione:

SI

Impianto di illuminazione
omologato per la disputa di gare ufficiali:

SI



Timbro
sociale

 SINTETICO
LUX



x
 ALTRO
NO



NO



Il Presidente
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SOCIETA’ ____________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO ESORDIENTI 2011/2012
(per ogni iscrizione indicare le annate o specificare se annate miste)
chiusura iscrizioni 03 Marzo 2012
____________________________________________________________________________________
- Il sottoscritto ____________________nato il __________ Presidente dell’ intestata Società, preso atto
delle norme regolamentari vigenti chiede l’iscrizione delle succitate squadre al campionato in oggetto;
- segnala, quale dirigente responsabile della squadra, il componente del Consiglio Direttivo, sig.
_________________________ nato il _______________ abitante a _____________________________
via/piazza___________________________ n. telefonico _______________cell. ___________ il quale
sottoscrive la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L.
30 giugno 2003, n. 196
firma _________________________
e quali collaboratori, da iscrivere unitamente al precedente sulla tessera accompagnatore ufficiale, i seguenti
signori, i quali sottoscrivono la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli
art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196:
1. ________________________nato il _________

firma ___________________________

2. ________________________nato il _________

firma ___________________________

3. _______________________ nato il _________

firma ___________________________

4. ________________________nato il _________

firma ___________________________

- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _________________________ , di cui la dichiarazione sul
retro della presente;
- prende atto che tutte indistintamente le gare verranno disputate, sul campo sportivo di
___________________________________via/piazza________________________________
regolarmente omologato dall’Ente Federale competente di cui si allega la dichiarazione di piena disponibilità
rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.)
- comunica che il terreno di gioco è dotato di impianto di illuminazione
SI
NO
- comunica che la squadra indosserà, nelle gare esterne, maglie di colore ________________
- comunica che sulle maglie di gioco verrà stampigliato il seguente marchio pubblicitario, come da norme
vigenti ____________________________________________________________
- segnala, per la direzione delle gare, i signori, i cui dati anagrafici vengono riportati sul retro, già iscritti al
Gruppo Dirigenti Arbitri o in caso contrario, che si impegnano con detta segnalazione a partecipare al corso
programmato dal Comitato di appartenenza.
Data, _______________________________

Timbro della Società

Il Presidente

__________________________________________

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile. Qualora dovessero sopraggiungere variazioni
rispetto al presente modulo la Società è tenuta a darne comunicazione al Comitato competente
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DICHIARAZIONE DEL TECNICO
Il sottoscritto _______________________ nato il _____________ iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C. quale (1) __________________________________ con tessera n. _____________
(si allega fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva)
dichiara
di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica della squadra, impegnandosi a
non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra attività, tecnica, agonistica e dirigenziale
per altra Società con la presente il tecnico suddetto.
In fede di che

Il Tecnico
_____________________________

(1)

indicare la qualifica: allenatore professionista di 1^, di 2^ categoria, allenatore dilettante, istruttore di
calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della presente il
suddetto tecnico della Società presta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini specifici
dell’attività calcistica giovanile.
firma
____________________________
ELENCO DIRIGENTI ARBITRI GIA’ ABILITATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Cognome-nome

data di nascita

indirizzo

firma per consenso trattamento dati

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
ELENCO DIRIGENTI CHE PARTECIPERANNO AL PROSSIMO CORSO
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile
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STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

SOCIETA’_______________________________ di __________________________________
Matricola: _________________
Indirizzo Sociale

cap._______località ________________________________

Via/piazza________________________________________
Recapito postale

cap._______località_________________________________

Via/piazza_________________________________________
Recapito telefonico e orario _________________________________________________
Fax

_________________________________________________

Colori sociali

_________________________________________________

Campo principale

_________________________________________________

C.O.N.I. – C.A.S.

SI

Scuola calcio

SI

NO
NO

Sito Internet

_________________________________________________

Indirizzo e-mail

_________________________________________________

Squadre partecipanti (indicare il numero):
Allievi
Regionali
N.

Giovanissimi
Regionali
N.

Giovanissimi
Sperimentali
N.

timbro della
Società

Allievi
Provinciali
N.

Giovanissimi
Provinciali
N.

Esordienti

Pulcini

N.

N.

Piccoli
Amici
N.

Il Presidente
___________________

Data, ___________________
N.B. qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è tenuta a
darne comunicazione al Comitato Regionale.

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con la sottoscrizione della
presente il Presidente della Società presta il consenso al trattamento dei dati ai fini specifici dell’attività
calcistica giovanile.

Il Presidente
____________________
Da compilare in duplice copia
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DICHIARAZIONE TECNICO RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Il sottoscritto __________________________nato il _________ iscritto nei ruoli del Settore Tecnico
della F.I.G.C. quale (1) _________________ con tessera n. _____________ (si allega fotocopia della
tessera della precedente stagione sportiva)
Dichiara
di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica di tutto il settore giovanile della
stessa, impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra attività, tecnica,
agonistica e dirigenziale per altra Società.
Il Tecnico
_________________________

(1) indicare la qualifica: allenatore professionista di 1^, di 2^ categoria, allenatore dilettante, istruttore di
calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con la sottoscrizione della
presente il Presidente della Società presta il consenso al trattamento dei dati ai fini specifici dell’attività
calcistica giovanile.

Il Tecnico
_________________________
Data, _________________
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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

Residenza (via, numero civico)

Tel rete fissa

cellulare

Società presso cui opera

città

e-mail

luogo di nascita

CAP

provincia

codice fiscale

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

