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1.  COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1.  Circolare N. 33 della L.N.D. 
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 33 della L.N.D. dd. 02/03/2012 inerente gli 
obblighi fiscali delle Società. 
 

1.2.  Circolare n. 34 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
 

In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 34 della L.N.D., riportante copia della 
Circolare n. 5 -2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 05.03.2012. 
 
1.3.  Circolare n. 35 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
 

In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 35 della L.N.D., riportante copia della 
Circolare n. 6 -2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 06.03.2012. 
 

2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1.  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

2.1.1. Termine Perentorio Iscrizioni Campionato Carnico 
 

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione 
del 06.03.2013, ha stabilito di fissare per il giorno: 
 

24 MARZO 2012 – ore 12.00 
 

il termine perentorio per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione a: 
 

CAMPIONATO CARNICO – COPPA CARNIA – COPPA CARNIA JUNIORES TROFEO DARMO 
GERUSSI”. 
 

2.1.2. Dichiarazione di inattivita’ 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 06.03.2012, ha 
preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza della Società: 
Matr.: 73397 A.S.D. VAL FELLA. 
Viene quindi dichiarata l’inattività della sopracitata Società con conseguente svincolo dei calciatori 
per la stessa tesserati con decorrenza 08.03.2012. 
 

3. CAMPIONATO CARNICO 2011/2012 
 

3.1) Termini Tesseramento 
Di seguito si riportano nuovamente i termini relativi  a a tesseramenti,  svincoli e trasferimenti, relativi al 
Campionato Carnico, di cui al C.U. N. 99/A della F.I.G.C. 
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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. 

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.) 
 
 

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

I presidenti di società o loro delegato (munito di delega) sono invitati alla riunione che si terrà 
 

Sabato 10 marzo 2012  alle ore 10.00 
 

presso la  SALA RIUNIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE  
 

via Paluzza, 69  -  Tolmezzo 
 

Ordine del giorno: programmazione attività  
 

 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 9 marzo 2012.    

     Il Segretario                                       Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti                                                                                Emidio  Zanier 
 


