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DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
 

 

 Stagione Sportiva  2011/2012 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 25 MAGGIO 2012 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
1.1 Comunicato Ufficiale n. 198 della L.N.D. 

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 198 della L.N.D., inerente la 
consegna delle Benemerenze avvenuta il 12 maggio 2012 a Fiumicino (RM). 

 

1.2 Comunicato Ufficiale n. 200 della L.N.D. 

Qui di seguito trascriviamo stralcio del C.U. n. 200 della L.N.D.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 200 
Stagione Sportiva 2011/2012 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D., vista l’istanza avanzata dal C.R. FRIULI VENEZIA 
GIULIA e ritenuti fondati i motivi posti alla base della stessa, nella riunione del 21 Maggio 2012 ha 
provveduto a ratificare le seguenti integrazioni alle nomine relative alla composizione della 
Delegazione Provinciale di GORIZIA e di UDINE della L.N.D., nonché della Delegazione Distrettuale 
di CERVIGNANO DEL FRIULI della L.N.D., da valere per la Stagione Sportiva 2011/2012, ai sensi 
dell’art. 10, dello Statuto Federale:  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA  
Integrazione nomine   BONINI FABIO (Nuovo componente)  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE  
Integrazione nomine   ZUCCOLO ENZO (Nuovo componente)  
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI  
Integrazione nomine   TIZIANI MARCO (Nuovo componente)  
 
omissis… 

 

1.3 Comunicato Ufficiale n. 201 della L.N.D. 

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 201 della L.N.D.: 

 
COMUNICATO UFFICIALE n. 201 

Stagione Sportiva 2011-2012 
 
La Lega Nazionale Dilettanti, 
 

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 52 del 10 agosto 2011;  
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- tenuto conto delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega nel corso delle riunioni del 
9 Settembre 2011, del 21 Marzo 2012, del 3 Aprile 2012 e del 21 Maggio 2012, nonché delle intese 
da ultimo raggiunte con la componente interessata;  
 

COMUNICA 
 

che il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti a decorrere dalla stagione 
sportiva 2011/2012 è stato stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito 
riportati: 
- Campionato Nazionale Serie D         E  10.000,00  
- Campionato di Eccellenza             E    9.000,00  
– Campionato di Promozione            E    7.000,00  
- Campionato di 1ª Categoria            E    5.000,00  
- Campionato di 2ª Categoria            E    2.500,00  
- Campionato di 3ª Categoria (a partire dalla S.S. 2012-2013)     E    2.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"                    E    9.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”                  E    7.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"           E  10.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A" (dalla S.S. 2012-2013)  E    2.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"                    E    8.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"                       E    5.000,00  
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque                  E    2.500,00  
- Campionato Juniores Nazionale                                                   E    3.000,00  
- Campionato Juniores Regionale                                              E    2.500,00  
- Allenatore “squadre minori”                                                      E    2.500,00  
- Campionato Nazionale “Under 21” Calcio a Cinque                     E    1.000,00  
 
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli 
Allenatori debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, 
unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta 
documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore interessato, entro 20 giorni dalla 
sottoscrizione e per la stagione sportiva 2011/2012 entro il termine del 31 maggio 2012. Il 
deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve 
rilasciare al Tecnico interessato.  
 

Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, 
dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 
entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della 
Società o dell’Allenatore interessato, entro 20 giorni dalla sottoscrizione e, per la stagione 
sportiva 2011/2012, entro il termine del 31 maggio 2012. Il tutto dovrà essere accompagnato dalla 
relativa richiesta di tesseramento del Tecnico; la Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente 
avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. 
esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione.  
Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima 
squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando 
l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; 
le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Per le 
Società partecipanti, nella corrente stagione sportiva, al Campionato di 1ª categoria, di 2ª 
categoria e al Campionato Regionale Juniores, che si avvalgono della collaborazione di 
tecnici abilitati dal Settore Tecnico, le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate 
entro la fine della stagione al Settore Tecnico.  
 

Per gli Allenatori con abilitazione professionistica, tesserati con le Società dilettantistiche, resta 
valido quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 52 del 10 Agosto 2011.  
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi 
economici per gli allenatori con abilitazione professionistica possono essere corrisposti in un 
massimo di dieci rate.  
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In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi 
economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio 
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.  
Le presenti disposizioni riferite ai premi di tesseramento annuale, per la corrente stagione 
sportiva 2011-2012, in favore degli Allenatori Dilettanti, si intendono sostitutive della 
precedente direttiva di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 52 del 10 Agosto 2011. 
 

Si ricorda che è fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al 
Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza e al Campionato di Promozione, 
nonchè ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato 
Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad 
un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici. 
In deroga all’art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della 
materia, il tesseramento di Allenatori abilitati dal Settore Tecnico, iscritti nei ruoli ufficiali dei 
Tecnici, e’ facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda 
Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores. A decorrere dalla 
Stagione Sportiva 2012-2013, i Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª 
Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno 
possedere lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito 
attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via 
esclusiva dai Comitati Regionali della L.N.D.. I Tecnici non abilitati, che nella corrente 
Stagione Sportiva hanno allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª 
Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores, saranno iscritti d’ufficio ai 
Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che si svolgeranno 
entro la Stagione Sportiva 2011/2012. Qualora, entro la corrente stagione sportiva, non fosse 
possibile indire un numero di Corsi per l’abilitazione di “Allenatore Dilettante” nella misura 
necessaria a completare le relative esigenze, gli Allenatori interessati potranno continuare ad 
esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l’obbligo di partecipare 
al primo Corso utile per il conseguimento dell’abilitazione di che trattasi. 
Per quanto attiene alla conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2, è 
obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.  
Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società 
che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse 
al Campionato Nazionale di Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale 
di Serie C di Calcio a Cinque, abbiano inteso confermare l’Allenatore non abilitato che ha guidato la 
squadra nella precedente Stagione Sportiva. 
La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque successivo 
alla conferma dell’Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la 
Società, e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi 
alla frequenza qualora venga ammesso. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di 
Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un 
Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.  
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un Allenatore 
abilitato avente la funzione di Allenatore “squadre minori”.  
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia venuto a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le 
Società interessate sono tenute a provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto 
precedente.  
Gli Allenatori esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra 
Società nella stessa Stagione Sportiva.  
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
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2.  COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1.  Segreteria 

2.1.1 Termini di Tesseramento 
 

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 162/A, della 
F.I.G.C., del 29.04.2011 relativamente a: 
… omissis  
 

1. Variazioni di tesseramento  
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 
riportati:  
 

a) Calciatori “giovani dilettanti”  
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2012.  
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad 
ogni effetto la decorrenza del tesseramento.  
 

… omissis … 

 

3. CAMPIONATO CARNICO 2011/2012 
 

3.1) Risultati  
 

 

  
2^ Cat. - Gara del 20 maggio 2012 -  4^ Andata 

 
TIMAUCLEULIS - AMARO 0 - 2 

 

Gare del 23 maggio 2012  
 

  
2^ Categoria – recupero 2^ andata 

  

   

3^ Categoria – recupero 1^ andata 

VAL RESIA -ARTA TERME 3 - 3  LA DELIZIA - LAUCO 0 - 1 

     NUOVA TARVISIO - FUS-CA 2 - 1 

  
3.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 25 maggio 2012 ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

 

2^    CATEGORIA 
 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 
MOROCUTTI  GIANPIERO  (TIMAUCLEULIS) 
CASSUTTI SIMONE                           (ARTA TERME) 
DEREANI FRANCESCO                      (VAL RESIA) 
 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 ====================== 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
MORATTI  LUCA                                (AMARO) 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

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

1.1) Deroga Giovani Calciatrici 

Vista la richiesta presentata dalla sottosegnata società e dagli esercenti la potestà genitoriale, 
completa di tutta la documentazione prevista con C.U. N.1 del S.G.S., il Presidente Nazionale del 
S.G.S., acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale, rilascia deroga a favore della 
sottoindicata calciatrice a partecipare al TORNEO ESORDIENTI, nella stagione sportiva 2011/2012: 

 

A.S.D. CAVAZZO 
 

ZANELLA MICHELLE  21.03.1998 
 

Vista la richiesta presentata dalla sottosegnata società e dagli esercenti la potestà genitoriale, 
completa di tutta la documentazione prevista con C.U. N.1 del S.G.S., il Presidente Nazionale del 
S.G.S., acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale, rilascia deroga a favore della 
sottoindicata calciatrice a partecipare al TORNEO PULCINI, nella stagione sportiva 2011/2012: 

 

A.S.D. ENAL CERCIVENTO 
 

BOSCHETTI ALICE   01.11.2000 

 
2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2011/2012 
 

 

2.1) Spostamenti - Gare - Orari  
 
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
 

Data Gir. Gara Orario Campo di Gioco 

03.06.2012 A VILLA SANTINA - SAN PIETRO 10.30 Comunale Comeglians 

 

3. TORNEO ESORDIENTI 2011/2012 
 

3.1) Spostamenti - Gare - Orari  
 
 
 

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara: 
 

Data Gir. Gara Orario Campo di Gioco 

28.05.2012 A VELOX - PALUZZA 18.00 Comunale Paularo 

 
 

 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 25 maggio 2012. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
   Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    


