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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 30 MARZO 2012

Messaggio Augurale
del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Un sentito augurio a tutti Voi per le Festività pasquali, con l’auspicio sincero di poter vivere questi
giorni con estrema serenità. E’ un augurio che interpreta il sentimento individuale e quello
dell’intero Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che sta continuando ad adoperarsi in
un percorso lavorativo contrassegnato dal raggiungimento di importanti traguardi per il mondo
dilettantistico e giovanile.
La nostra attività quotidiana è caratterizzata da senso di responsabilità e da seria
programmazione, che sono parte diretta di ogni fase della nostra gestione. Colgo questa
occasione, quindi, per formulare un immenso ringraziamento a quanti, a vario titolo, offrono il
proprio insostituibile apporto professionale e volontaristico alla Lega Nazionale Dilettanti, rendendo
le sue strutture un punto fermo sia in sede centrale che sul territorio.
Siamo affettuosamente vicini, come ogni anno, agli alluvionati e ai cittadini di L’Aquila e provincia,
colpiti nel 2009 da un terremoto che costrinse all’immediata sospensione del Torneo delle Regioni,
in procinto di festeggiare a Pasqua la sua 51.a edizione in Basilicata. Come sempre, inoltre, il
periodo postpasquale, oltre a regalarci l’appassionante gara di finale della Coppa Italia Dilettanti,
coinciderà con la fase conclusiva dei Campionati e con lo svolgimento di Tornei e manifestazioni a
cura dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Auguri, quindi, a tutte le squadre per il
raggiungimento dei rispettivi traguardi. In bocca al lupo anche all’Italia del Calcio a Cinque, che il
giorno 11 Aprile sarà impegnata a Conversano, contro la Norvegia, nella gara valevole per il ritorno
degli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2012 in Thailandia. Sempre restando nel Calcio a
Cinque, ci uniamo al tifo per il Marca Futsal, la squadra veneta che dal 27 al 29 Aprile disputerà a
Lleida, in Spagna, con la partecipazione di Barcellona, Dinamo Mosca e Sporting Lisbona, la
prestigiosa Final Four per l’assegnazione della U.E.F.A. Futsal Cup 2011-2012. L’auspicio è,
ovviamente, quello di replicare l’affermazione europea di un anno fa del Montesilvano. In campo
anche la Nazionale A Femminile per le qualificazioni europee: all’appuntamento di fine marzo a
Ferrara contro la Bosnia, seguirà quello contro la Russia, Paese dove si esibirà anche la Nazionale
Femminile Under 19 per la seconda fase continentale, affrontando Scozia, Spagna e Russia.
Anche la Lega Nazionale Dilettanti, oltre ai Comitati e alle Divisioni, si appresta a disputare la sua
personalissima partita, misurandosi con una prova impegnativa come è quella del rinnovo delle
cariche elettive federali quadriennali. Dopo la scadenza naturale del mandato, il cammino
elettorale si avvierà nel 2012 per concludersi nei primi mesi del prossimo anno. Il quadro politico e
gestionale ha fatto della stabilità e della certezza istituzionale uno dei segreti del successo della
Lega Nazionale Dilettanti, che negli ultimi dieci anni ha saputo acquisire forza e consensi sempre
più consolidati e duraturi, grazie soprattutto a un’azione sempre attenta e propositiva.
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Questo ci ha permesso di andare avanti con i nostri impegni e con la trasparenza che ci eravamo
prefissati. I prossimi mesi saranno, per tutti, estremamente laboriosi.
Auguri di vero cuore per una buona Pasqua: alle Società e ai tesserati, al mondo arbitrale,
all’esercito interminabile di volontari che realizzano con passione la propria mission nel calcio
dilettantistico e giovanile. Auguri a tutti, soprattutto, nel segno di una forte solidarietà spirituale e
materiale, senza mai dimenticare il nostro prossimo.
Carlo Tavecchio

Messaggio Augurale
del Presidente della Federcalcio Regionale
Pur nella consapevolezza che il difficile momento economico generale non induce a ottimistiche
previsioni circa progettualità e programmazioni per un futuro “tranquillo” del nostro movimento,
ritengo che la sosta pasquale sia un momento importante per tutti gli addetti ai lavori che hanno
l’opportunità di stilare un primo bilancio della stagione sportiva in corso prima del rush finale,
sempre nell’ottica di guardare tutto con pacatezza e serenità di giudizio.
Da sempre sono un convinto sostenitore della tesi che i nostri straordinari dirigenti sanno dare il
meglio di loro stessi nei momenti più difficili, consci dell’importanza che il nostro movimento ha
nell’attenzione verso i giovani, con un impatto significativo nel sociale delle nostre comunità.
Ogni cosa ed ogni avvenimento devono essere valutati con tranquillità e ponderazione affinché
l’impatto degli stessi nell’operare quotidiano di tanti volontari non produca effetti deleteri, forieri di
fenomeni di disaffezione oltremodo pericolosi in questi particolari momenti.
Quindi, a tutti gli addetti ai lavori un grande augurio di Buona Pasqua, ricordando che “fare
sistema” è il miglior antidoto contro ogni difficoltà.
Renzo Burelli

1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.2. Circolare n. 37 della L.N.D. – 5 per Mille
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 37 della L.N.D., avente per oggetto “5 per
mille 2012 – Modalità di Iscrizione – Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 10/E del 20.03.2012.

2.

CAMPIONATO CARNICO 2011/2012
CHIUSURA DELEGAZIONE

Si comunica alle Società che la Delegazione resterà chiusa nella giornata di :
Venerdì 6 aprile 2012 (Venerdì Santo).
2.1) Organigramma Società
Le sottoelencate società non hanno ancora inviato “on-line”, l’Organigramma Società si nvitano
pertanto le stesse a provvedere in merito con sollecitudine:
1^ Categoria: BORDANO - ENAL CERCIVENTO - PONTEBBANA - REAL I.C.;
2 ^ Categoria: EDERA - COMEGLIANS - MOGGESE - RAPID 2;
3^ Categoria: - STELLA AZZURRA – VAL DEL LAGO - VERZEGNIS.
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TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE

2.3)

Convocazioni Rappresentativa Juniores

I sotto elencati calciatori sono convocati nei giorni sotto
MARTEDI’

03.04.2012

Ore 19.00

Campo Sportivo Invillino

per sostenere sedute di allenamento in preparazione al Torneo delle Provincie di Delegazione
ANCORA: Del Fabbro Luca
ARTA: Farinati Omar, Martini Nicola
BORDANO: Pascolo David
CAMPAGNOLA: Marini Andrea
CAVAZZO: Danna Ivan
CADARCHIS: Pelli Davide
EDERA: Sopracase Cristian
ILLEGIANA: Del Frari Davide - Cacitti Stefano
MOGGESE: Missoni Riccardo
RIGOLATO: Pochero Daniel - Vergazzini Michael
TIMAUCLWEULIS: Cavallero Nicholas
TRASAGHIS: Di Giannantonio Matteo
VELOX: Lubatti Mirco - Fabiani Gabriele – Ferigo Mario
VILLA: Conni Elia
Selezionatore: Sig. Ivan Timeus tel. 338/8943285 coadiuvato dal Sig. Francesco Marini e dal
preparatore dei portieri Sig. Davide Barlocco.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità
personale di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante
idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in
mancanza di tale certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare,
avvisare direttamente il Responsabile Sig. Contin Massimo 339/1365682 o il selezionatore
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra
Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo
impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa
di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno
passibili di squalifica.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE

1.1) Convocazioni Rappresentativa Allievi
I sotto elencati calciatori sono convocati nei giorni sotto indicati:
GIOVEDI’

05.04.2012

Ore 19.00

Campo Sportivo Magnano in Riviera

per sostenere le sedute di allenamento in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione:
EDERA: Mecchia Alessandro
GEMONESE: Menis Federico – Bacaj Klevin – Cargnelutti Alex – Giorgiutti Mattia – Sabidussi
Lorenzo
MOBILIERI: Della Pietra Maichol – Morassi Gabriele
OVARESE: Felice Marco - Gloder Josef
N. TARVISIO: Scherling Luca – Sascia Francesco
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TOLMEZZO: Baggio Leonardo - Capellari Danilo – Fabris Davide – Mascia Davide – Vidotti Davide
VELOX: Fabiani Sonny
Selezionatore: Sig. Cargnelutti Ermes tel. 349/3405932 coadiuvato dal Signor Alessandro De Guidi
e dal preparatore dei portieri Sig. Marco Faleschini.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità
personale di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante
idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in
mancanza di tale certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare,
avvisare direttamente il Responsabile unico Domenico Moro 338/5611078 o il selezionatore
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra
Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo
impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa
di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno
passibili di squalifica.
1.2) Convocazioni Rappresentativa Giovanissimi
I sotto elencati calciatori sono convocati:
MERCOLEDI’

04.04.2012

Ore 18.00

Campo Sportivo Tolmezzo

per sostenere le sedute di allenamento in occasione del Torneo delle Provincie di Delegazione:
EDERA: Lupieri Matteo – Candotti Tommaso – Petris Jari - Nassivera Matteo
GEMONESE: Rossi Luca – Wuang Jing Liang – Picco Gregory – Cargnello Daniele – Goi Matteo
MOBILIERI: Ferigo Cristian
OVARESE: Cedolini Fabio - Cattarinussi Gabriele
TOLMEZZO: Falcon Esteban – Misic Marko – Rovere Michele -Treleani Giovanni – Boria Roberto
VENZONE: Del Bianco Andrea – Cragnolini Nicola
Selezionatore: mister Mascia Gianluca tel. 339/5976096 coadiuvato dal Sig. Alessandro De Guidi
e dal preparatore dei portieri Sig. Marco Micelli.
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità
personale di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante
idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in
mancanza di tale certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare,
avvisare direttamente il Responsabile unico Domenico Moro 338/5611078 o il selezionatore
inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della società, alla nostra
Delegazione (fax 0433/43176) motivando l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme
previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo
impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa
di Delegazione, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno
passibili di squalifica.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 30 marzo 2012.
Il Segretario
Il Delegato Distrettuale
Flavia Danelutti
Emidio Zanier

