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COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 27 APRILE 2006 
 
1.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 118 
 

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 118 della L.N.D.: 
  
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C., inerente i termini e le 
modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di 
tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del 
settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2006/2007. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 

  
COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A 

  
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI 
SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL 
SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA 
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007. 
  
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 2007. 

  
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti 
stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

  
b) Calciatori “non professionisti” 

  
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo), può essere effettuato: 
  

- da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00) 
  

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce 
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
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c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 
N.O.I.F. 

  
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, 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, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento: 

  
- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione- 
- da martedì 1° agosto a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della società 

dilettantistica  
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) – con consenso della società 

dilettantistica  
  
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
  
2.        Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società 

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
  

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle 
Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei 
seguenti distinti periodi: 

  
a) da sabato 1° luglio a mercoledì 20 settembre 2006 (ore 19.00) 
  
b) da giovedì 26 ottobre a martedì 14 novembre 2006 (ore 19.00). 

  
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.) 

  
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, ai Comitati e alle Divisioni di competenza entro i termini 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 i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria.  

  
3.         Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di 

Serie A, B, C/1 e C/2 
  

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle 
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti 
distinti periodi: 

  
a) da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) 

  
b) da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) 

  
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

  
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 

  
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
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4.        Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società 
dilettantistiche 

  
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

  
a) da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) 

  
b) da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) 

  
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

  
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 

  
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, ai Comitati e alle Divisioni di competenza entro i termini 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 i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria. 

  
5.         Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi 

ragione il rapporto contrattuale 
  

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori 
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono 
avvenire: 

  
- da sabato 1° luglio a venerdì 29 dicembre 2006 (ore 13.00) 

  
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati di 
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre 
dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 
2007. 

  
6.         Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera 
  

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in 
campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia 
documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 
di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

  
7.         Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo 
  

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori “non 
professionisti” e “giovani dilettanti” può avvenire nei termini e con le modalità previste dall’art. 
103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.. 

 
8.         Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
  

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a 
determinazioni annuali: 
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a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
  

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e 
"giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel 
caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla 
scadenza dei termini stessi: 

  
- da sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006 (ore 12.00) 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga 
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 

  
Liste di svincolo suppletive 

  
- da venerdì 1 dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00) 

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga 
entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) 

  
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 
dicembre 2006. 

  
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) 

  

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto 
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al 
Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: 

  
- da sabato 1 luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 

  
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) – con consenso della società 

dilettantistica 
  

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
  

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale 
Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 
giugno 2007 (ore 12.00). 

  
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2007. 

  
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER 
L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” 
  
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 
  
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista 
di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai 
Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la 
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
  
- da venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00). 
  
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 
2006. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006 
  

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli 

IL PRESIDENTE 
Franco Carraro 
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1.2) COMUNICATO UFFICIALE N.109/A DELLA L.N.D. 

 

Si riporta stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 109/A della L.N.D. : 
 
TRASFERIMENTO DI CALCIATORI NELL’AMBITO DI SOCIETA’ PARTECIPANTI AL 
CAMPIONATO CARNICO 
    

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:  
 

da mercoledì 1° marzo a venerdì 28 aprile 2006 
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli 
Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento 
sopra stabiliti. 
 
Come previsto dalla vigente normativa le Società possono depositare le liste anche presso i Comitati 
Provinciali e Locali, entro le 19.00 di venerdì 28 aprile 2006. 
 
 

2.      CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 
 

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” 

Come previsto da quanto pubblicato sul C.U. n. 48 del 12.04.2006, ed in base alle comunicazioni fino 
ad ora pervenute, vengono annullati i seguenti anticipi che si disputeranno, di conseguenza, come da 
calendario ufficiale: 
 
Su richiesta della Società A.S.D. La Delizia  di data 20.04.2006 
 
 

9° ANDATA – DOMENICA 18.06.2006      9° RITORNO – DOMENICA 17.09.2006 
 

LA DELIZIA - FUS-CA                FUS-CA - LA DELIZIA 
 
 

Su richiesta della Società A.S.D. Val Fella di data 21.04.2006 
 
 

5° ANDATA – DOMENICA 28.05.2006      5° RITORNO – DOMENICA 20.08.2006 
 

PONTEBBANA  - VAL FELLA           VAL FELLA - PONTEBBANA 
 
8° ANDATA – DOMENICA 11.06.2006      8° RITORNO – DOMENICA 10.09.2006 
 

VAL FELLA - VAL RESIA              VAL RESIA - VAL FELLA 
 

2.2) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” – ANTICIPO GARE 

 
Sabato 29/04/2006 

1^ ANDATA 
ore 16.00 Prima Categoria CAVAZZO - VILLA 
ore 16.00 Prima Categoria MALBORGHETTO - PALUZZA  (su richiesta delle società) 
ore 16.00 Seconda Categoria VAL DEL LAGO - TRASAGHIS 
ore 17.00 Terza Categoria VAL RESIA - ARDITA 
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 2.3) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA 
  
 Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall’art. 26, punto 2) del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito: 
I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati  possono disporre d’ufficio o a 
richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora d’inizio delle singole 
gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, 
in casi particolari, la variazione del campo di gioco. 
Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione almeno 
cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 
 
Si  precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, la variazione 
dell’ora d’inizio delle singole gare, oppure l’anticipo o posticipo ad altra data delle 
stesse, dovranno essere presentate al Comitato Locale di Tolmezzo entro e non oltre 
cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 
 

 La richiesta per avere accoglimento, dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società 
interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta potrà 
pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e 
valide motivazioni che ne giustificano la variazione. 
Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno 
archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma 
previsto da calendario ufficiale. 
 

 
 2.3) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARE DEL 02.06.2006 
  
 Si  precisa, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, la variazione dell’orario 

d’inizio oppure l’anticipo o posticipo ad altra data delle gare in programma venerdì 2 
giugno 2006, dovranno essere presentate al Comitato Locale di Tolmezzo entro e non 
oltre le ore 12.00 di martedì 23 maggio 2006. 
 

 La richiesta per avere accoglimento, dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società 
interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta potrà 
pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e 
valide motivazioni che ne giustificano la variazione. 
Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno 
archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma 
previsto da calendario ufficiale. 

 
 2.4) ORDINE PUBBLICO 
 La Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono 

tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la 
Forza Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche 
se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di 
sicurezza, conforme alle disposizioni emanate dalla L.N.D.. L’arbitro, in assenza della F.P. o 
di misure alternative adeguate può non dare inizio alla gara. 
Si rammenta che la richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società 
ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della 
gara. 

  
 2.5) CAMBIO DELLE MAGLIE 
 Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante 

cambiare la propria. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 
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2.6) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMP. CARNICO 2004/2005 
 

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva 
 

Cognome e Nome Società da scontare C.U. 
TIMEUS RENZO OVARESE 2 25 
MANENTE ADRIANO TRASAGHIS 2 25 
DELL’OSTE LUCA RAVASCLETTO 2 25 
SELENATI NICOLA SAPPADA 2 25 
BUTTOLO ALESSIO VAL RESIA 1 24 
AGOSTINIS ROBERTO REAL I.C. 1 25 
CANDIDO DANIELE RIGOLATO 1 25 
CANDONI GIANNI FUS-CA 1 25 
CIMENTI MARCO FUS-CA 1 25 
CORADAZZI RUDI LA DELIZIA 1 25 
CRAGNOLINI LUCIO TRASAGHIS 1 25 
D’AGOSTINA MICHELE MALBORGHETTO 1 25 
DE CRISTOFANO CARLO LAUCO 1 25 
DI CENTA GIORGIO ARTA TERME 1 25 
FADI DENIS RIGOLATO 1 25 
FARINATI ANDREA ARTA TERME 1 25 
FLOCCO PIERINO VAL DEL LAGO 1 25 
GREGORUTTI MICHELE MALBORGHETTO 1 25 
PILLER DANIELE SAPPADA 1 25 
QUINZ DIEGO SAPPADA 1 25 
ROI STEFANO MOBILIERI 1 25 
SPESSOT MARCO TRASAGHIS 1 25 
STEFANI PIERLUIGI EDERA 1 25 
TOMAT CARLO FUS-CA 1 25 
PONTIL CESTE NICOLA  S. PIETRO 1 26 
CUCCHIARO FABIO VAL DEL LAGO 1 26 

 
2.7) ORARIO UFFICIALE INIZIO GARE 

Si riporta di seguito gli orari ufficiali di inizio delle gare: 
- aprile, maggio  ore 16.00;            - giugno, luglio, agosto ore 17.00; 
- settembre     ore 16.00;            - ottobre          ore 15.00. 
 

2.8) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare: 
 

DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
29/04/2006 3^ CAT. VAL RESIA - ARDITA 17.00 Comunale di Resia 
30/04/2006 2^ CAT. AMPEZZO - COMEGLIANS 16.00 Comunale di Bordano 
07/05/2006 2^ CAT. MOBILIERI - STALIS 15.00 Comunale di Sutrio 
 
3.   CARIGE ASSICURAZIONI 
 
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO 
Trascriviamo qui di seguito il promemoria relativo alle norme da seguire in caso di infortunio  
 

La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi 
causa, telefonicamente o via posta, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. In caso di sinistro 
mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. 
Trascorsi tali termine, l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all’indennizzo. 
 

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata 
presentazione della denuncia.  
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Contattare entro 30 giorni dal giorno dell’infortunio il Numero Verde 800.90.34.07 per ottenere il 
numero di sinistro e il n. di dossier che dovranno essere riportato nel Modello di Denuncia Sinistro. 
Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente 
compilato e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione dal Presidente della Società Sportiva, con 
allegata la documentazione medica relativa all’infortunio, a: 
 

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. 
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. 
VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA 

 
Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate al 
numero di fax o all’indirizzo e-mail indicati, ove presenti, nel Modulo di Denuncia Sinistro. 
  
L’invio della documentazione dell’infortunio potrà avvenire, in unica soluzione, a guarigione clinica 
ultimata, attestata da idoneo Certificato Medico di Guarigione, entro un anno dalla data della 
denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di denuncia Sinistro debitamente 
compilato al n° di fax 06.48.17.974. 
Nel caso in cui l’infortunio non si concluda entro un anno dalla data della denuncia, resta a 
carico dell’assicurato/beneficiario l’onere di inviare una comunicazione al centro liquidazione 
sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice 
civile. 
  

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di Guarigione unitamente 
ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza 
tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente): 
 

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);  
2. Certificato di pronto soccorso (qualora presente in originale);  
3. fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);  
4. copia conforme della cartella clinica (ove presente in originale);  
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);  
6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione delle 

radiografie stesse), ecografici, analisi, risonanza magnetica, ecc. (ove presenti in originale);  
7. fotocopia della tessera LND.  
  
Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante 
l’infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di 
appartenenza in cui sia fatta menzione dell’infortunio. 
  
N.B.: L’Infortunato/assicurato con Tessera LND, o chi ne fa le veci o l’avente causa, sono gli unici 
ad avere diritto all’eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l’onere di 
ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro. 
  

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del 
certificato di guarigione. 
 
IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI - in itinere, è necessario specificare l’ora 
di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l’ora dove veniva svolta l’attività sportiva. 
  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO: 

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);  
2.   Fotocopia tessera LND; 
3.   Certificato di morte (in originale); 
4.   Stato di famiglia (in originale); 
5.   Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori; 
6.   Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti 

dalla polizza infortuni; 
7.   Verbale delle Autorità intervenute; 
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8.   Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che 
hanno provocato il decesso; 

9.   Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto; 
10. Copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione. 
 

ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. 
 

È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet www.carigeassicurazioni.it/lnd  
 
4.      COPPA CARNIA 2005/2006 
 

4.1) RISULTATI 

GIRONE A 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

TRASAGHIS - CEDARCHIS 1 - 5 
 

GIRONE B 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

REAL I.C. - EDERA 6 - 0 
 

GIRONE C 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

CAMPAGNOLA - FUS-CA 1 - 0 
 

GIRONE D 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

LA DELIZIA - CAVAZZO 0 - 0 (4 - 5 D.I.C.R.) 
 

GIRONE E 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

MALBORGHETTO - VAL DEL LAGO 0 - 1 
 

GIRONE F 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

VELOX P.- ENAL CERCIVENTO 6 - 0 
 

GIRONE G 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

ARTA TERME - COMEGLIANS 2 - 1 
 

GIRONE H 
gara 25/04/2006 - 1° giornata 

VILLA - AMPEZZO 2 - 2 (6- 5 D.I.C.R ) 
 

GIRONE I 
gare 25/04/2006 - 1° giornata 

PALUZZA - MOBILIERI 1 - 1 (3 - 4 D.I.C.R.) 
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GIRONE L 
gare 25/04/2006 - 1° giornata 

RIGOLATO - ILLEGIANA 0 - 3 
 

GIRONE M 
gare 25/04/2006 - 1° giornata 

MOGGESE - STELLA AZZURRA 5 - 3 
 

GIRONE N 
gare 25/04/2006 - 1° giornata 

OVARESE - STALIS 1 - 0 

 
4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti, nella seduta del 27 aprile 2006, in base alle risultanze degli 
atti ufficiali ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
 

Squalifica per due giornate effettive di gara: TREU ANDREA (Enal Cercivento). 
 
Squalifica per una giornata effettiva di gara: LENNA Giovanni (Edera) - DI MONTE David (Arta 
Terme) - PIAZZA Denis (Enal Cercivento). 
 
A CARICO DI ALLENATORI 
Squalifica fino al 12 maggio 2006 al Sig. DI GLERIA Giacomo (Enal Cercivento) per proteste nei 
confronti dell’arbitro. 
 
 

4.3) ABBINAMENTI 2^ GIORNATA 

GIRONE A 
gara 03/05/2006 - ore 18.00 / 2° giornata 

AMARO - TRASAGHIS   

 

GIRONE B 
gara 03/05/2006 - ore 18.00 / 2° giornata 

EDERA - RAVASCLETTO  
 

GIRONE C 
gara 03/05/2006 - ore 20.00 / 2° giornata 

FUS-CA - BORDANO  
 

GIRONE D 
gara 03/05/2006 - ore 18.00 / 2° giornata 

ARDITA - LA DELIZIA   
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GIRONE E 
gara 03/05/2006 - ore 20.30 / 2° giornata 

NUOVA TARVISIO - MALBORGHETTO  
 

GIRONE F 
gara 03/05/2006 - ore 18.00 / 2° giornata 

ENAL CERCIVENTO - RAPID  
 

GIRONE G 
gara 03/05/2006 - ore 18.00 / 2° giornata 

COMEGLIANS - TIMAUCLEULIS  
 

GIRONE H 
gara 03/05/2006 - ore 20.30 / 2° giornata 

AMPEZZO - SAPPADA  
 

GIRONE I 
gara 03/05/2006 - ore 20.30 / 2° giornata 

ANCORA - PALUZZA  
 

GIRONE L 
gara 03/05/2006 - ore 18.00 / 2° giornata 

SAN PIETRO - RIGOLATO  
 

GIRONE M 
gara 03/05/2006 - ore 20.30 / 2° giornata 
STELLA AZZURRA - PONTEBBANA  

 

GIRONE N 
gara 03/05/2006 - ore 20.30 / 2° giornata 

STALIS - LAUCO  
 
4.4) DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO 2^ E 3^ GIORNATA 
 Le gare si disputeranno nelle date che più sotto riportiamo: 

  2° gara 03/05/2006 (mercoledì) ore 18.00 
 3° gara 10/05/2006 (mercoledì) ore 18.00 
 
4.5) ORARIO SVOLGIMENTO 
 Precisiamo che le gare che si disputeranno in giorni infrasettimanali in campi dotati di 

impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto 
di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale 
impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le gare 
in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti). 
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4.6) ABBINAMENTI 3^ GIORNATA 

GIRONE A 
gara 10/05/2006 - ore 20.30 / 3° giornata 

CEDARCHIS - AMARO  
 

GIRONE B 
gara 10/05/2006 - ore 20.30 / 3° giornata 

RAVASCLETTO - REAL I.C.  
 

GIRONE C 
gara 10/05/2006 - ore 20.30 / 3° giornata 

BORDANO - CAMPAGNOLA  
 

GIRONE D 
gara 10/05/2006 - ore 20.30 / 3° giornata 

CAVAZZO - ARDITA  
 

GIRONE E 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 
VAL DEL LAGO - NUOVA TARVISIO  

 

GIRONE F 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

RAPID - VELOX P.  
 

GIRONE G 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

TIMAUCLEULIS - ARTA TERME  
 

GIRONE H 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

SAPPADA - VILLA  
 

GIRONE I 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

MOBILIERI - ANCORA  
 

GIRONE L 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

ILLEGIANA - SAN PIETRO  
 

GIRONE M 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

PONTEBBANA - MOGGESE  
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GIRONE N 
gara 10/05/2006 - ore 18.00 / 3° giornata 

LAUCO - OVARESE  
 
4.7) ORARIO SVOLGIMENTO 
 Precisiamo che le gare che si disputeranno in giorni infrasettimanali in campi dotati di 

impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto 
di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale 
impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le 
gare in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti). 

 
4.8) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

 

Si rende noto che sono state autorizzate i seguenti spostamenti gare: 
 

DATA GARA GIRONE ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
03/05/2006 FUS-CA - BORDANO C 20.30 Comunale di Bordano 
03/05/2006 STALIS - LAUCO N 20.30 Comunale “Simonetti” di Gemona del Fr. 

 
 4.9) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARE DEL 03.05.2006 
  
 Si  precisa, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, la variazione dell’orario 

d’inizio oppure l’anticipo o posticipo ad altra data delle gare in programma mercoledì 3 
maggio 2006, dovranno essere presentate al Comitato Locale di Tolmezzo entro e non oltre 
le ore 12.00 di sabato 29 aprile 2006. 
 

 La richiesta per avere accoglimento, dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società 
interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta potrà 
pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e valide 
motivazioni che ne giustificano la variazione. 
Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno 
archiviate senza ulteriore comunicazione, la Coppa proseguirà come da programma previsto 
da calendario ufficiale. 

 
 4.10) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARE DEL 10.05.2006 
  
 Si  precisa, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, la variazione dell’orario 

d’inizio oppure l’anticipo o posticipo ad altra data delle gare in programma mercoledì 10 
maggio 2006, dovranno essere presentate al Comitato Locale di Tolmezzo entro e non oltre 
le ore 12.00 di venerdì 5 maggio 2006. 
 

 La richiesta per avere accoglimento, dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società 
interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta potrà 
pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e valide 
motivazioni che ne giustificano la variazione. 
Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno 
archiviate senza ulteriore comunicazione, la Coppa proseguirà come da programma previsto 
da calendario ufficiale. 

 
5. TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA” -  STAGIONE 

SPORTIVA 2005/2006 
 

5.1) ISCRIZIONI 
Si ricorda che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente 
in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato. 
 

Alla domanda, va allegato: 
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• dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall’Ente proprietario; 
• assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.-L.N.D. Comitato Regionale F.V.G.  * 

Trieste, per l’importo previsto di € 365,00 (€ 51,65 tassa iscrizione; € 313,35 quale cauzione per 
spese arbitrali). 

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, dovrà pervenire alla F.I.G.C. - L.N.D., 
Comitato Regionale F.V.G. / C.P. 990  * 34100 Trieste entro e non oltre il 
 

SABATO 29 APRILE 2006 
 

Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti degli 
allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente 
 
6.      SUPERCOPPA 2004/2005 
 

6.1) RISULTATO 
 

gara 22/04/2006  
CEDARCHIS - CAMPAGNOLA 1 - 3 

 
Alla A.S.D. Campagnola vadano i complimenti del Comitato per l’ambito risultato conseguito 
unitamente ai complimenti che vengono rivolti alla A.S.D. Cedarchis, valida antagonista. 
Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. Verzegnis per l’ospitalità e la buona funzionalità 
dell’impianto. 
 
 

6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella seduta del 27 aprile 2006, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 
7.   ORARIO COMITATO 
Si comunica che, a far data dal 2 maggio 2006, il Comitato sarà aperto al pubblico nelle giornate: 
 

 MERCOLEDI’  dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 
 VENERDI’    dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

 
Onde evitare spiacevoli rifiuti, nella giornata di martedì il Comitato rimane chiuso al pubblico 
ed alle Società. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.    CORSO DIRIGENTI/ARBITRI  
Come da invito precedentemente inviato alle Società interessate, questo Comitato, in 

collaborazione con l’Attività di Base, organizza un corso per dirigenti/arbitri che si terrà nella giornata 
di venerdì 28 aprile 2006 con inizio alle ore 18.00 - c/o la sala polifunzionale (sopra Ufficio 
Postale), ubicata in Via Pal Piccolo a Villa Santina (g.c.). 
 
2.    TORNEO NAZIONALE ESORDIENTI “LORIS PILLININI”-TOLMEZZO  
Società organizzatrice: A.S.D. Prix Tolmezzo 
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Tolmezzo 
 

2.1) COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE “A”  GIRONE “B” 
A.S.D. PRIX TOLMEZZO “A”  A.S.D. PRIX TOLMEZZO “B” 
A.S.R.D. LIBERO A. RIZZI  A.S.D. VIRTUS CORNO 
S.S.C. VENEZIA  ITALA SAN MARCO 
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2.2) CALENDARIO GARE 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2006 
 

FASE ELIMINATORIA 
 
ORE 9.00 GIRONE “A” PRIX TOLMEZZO “A” - LIBERO A. RIZZI 
ORE 9.45 GIRONE “B” PRIX TOLMEZZO “B” - VIRTUS CORNO 

 
ORE 10.30 GIRONE “A” LIBERO A. RIZZI - VENEZIA 
ORE 11.15 GIRONE “B” VIRTUS CORNO - ITALA SAN MARCO 
 
ORE 12.00 GIRONE “A” VENEZIA - PRIX TOLMEZZO “A” 
ORE 12.45 GIRONE “B” ITALA SAN MARCO - PRIX TOLMEZZO “B” 
 

FINALE 3° E 4° POSTO 
 
ORE 15.00  2^ CLASSIFICATA GIR. A - 2^ CLASSIFICATA GIR. B 
 

FINALE 1° E 2° POSTO 
 
ORE 16.15  1^ CLASSIFICATA GIR. A - 1^ CLASSIFICATA GIR. B 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 27 aprile 2006. 
 

                                                 Il Presidente 
                                                                -p.i. Emidio Zanier- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


