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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 29 AGOSTO 2012

Stagione Sportiva 2012-2013
Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
per i campionati dilettantistici e giovanili
Inizia una nuova stagione di campionati. Si tratta di un momento particolarmente atteso e significativo
che segna, per oltre un milione di tesserati, il ritorno al calcio giocato dopo la preparazione estiva e
dopo il tradizionale assaggio agonistico caratterizzato dagli esordi nella Coppa Italia.
Un pensiero speciale di affetto e di vicinanza va alle società dell’Emilia Romagna e della Lombardia,
duramente colpite dal recente terremoto, con l’auspicio sincero che possano presto superare
brillantemente le attuali criticità grazie alla loro tenacia. Un sentito “in bocca al lupo”, invece, al Calcio
Femminile e al Calcio a Cinque per i rispettivi prestigiosi appuntamenti internazionali della stagione,
arricchita ad inizio ottobre dallo svolgimento del mini-Torneo della U.E.F.A. Regions’ Cup, con la
partecipazione della Rappresentativa del Veneto.
L’avvio della nuova stagione sportiva mi concede l’opportunità per rivolgere un augurio a tutti: un
“buon lavoro” a dirigenti e addetti impegnati nelle strutture federali e un “buon campionato” a chi si
appresta a scendere in campo in ogni angolo d’Italia. In entrambi i casi, vale il presupposto di un
importante lavoro organizzativo, che riveste una funzione unica e preziosa, e al tempo stesso
impegnativa, per accendere i motori di un movimento straordinario, che vedrà ai nastri di partenza
oltre 14.000 società dilettantistiche e giovanili con le proprie squadre. Nonostante l’acutizzarsi della
crisi economica, il nostro sistema ha retto bene, confermandosi come un punto di riferimento
insostituibile nel panorama sportivo italiano.
La Lega Nazionale Dilettanti non sfugge, ovviamente, alla consapevolezza delle difficoltà di ordine
finanziario che stanno distinguendo questa delicata fase storica. E’ anche per questo motivo che mi
rivolgo a tutte le nostre Associate, ringraziandole per il servizio messo a disposizione con quotidiana
passione e alto senso di responsabilità. Al loro fianco, continueranno ad avere una Lega che ha
ormai acquisito una sua precisa forza e fisionomia, grazie anche alla validissima collaborazione dei
Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni. Una collaborazione che ha, alla base,
una forte sintonia con la Federazione, a tutti i livelli. Altrettanto fondamentali l’apporto e la
disponibilità, peraltro mai mancati fino ad oggi, delle Istituzioni e degli Enti Locali presenti sul
territorio.
Insieme a quella sportiva, comincerà a breve un’altra fase, quella elettorale, rappresentata dal
rinnovo delle cariche federali quadriennali. Da oltre dieci anni a questa parte, la Lega Nazionale
Dilettanti ha intrapreso percorsi apprezzabili e realizzato risultati eccezionali, mantenendo elevato il
livello delle proprie azioni e imbastendo una rete progettuale in grado di far sempre fronte alle
esigenze delle Associate.
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Le ultime rilevanti iniziative riguardano le politiche di valorizzazione dei giovani e la costruzione di
Centri Federali sul territorio, finanziati con la quota-parte riveniente dalla mutualità dei diritti televisivi:
630.000 euro complessivi, da ripartire fra i nove gironi della Serie D, in favore delle società più
virtuose nell’utilizzo dei giovani calciatori; realizzazione di 19 impianti sportivi moderni in ogni
Regione, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, per dare avvio ai Centri di
Formazione federale per i giovani calciatori.
La vitalità progettuale della Lega, negli anni, è passata attraverso una linea di condivisione con il
Consiglio Direttivo, che ha sostenuto le scelte e le ha portate avanti con senso di appartenenza e di
unità, anche nei momenti più problematici che, inevitabilmente, non sono mancati.
Auguri a tutti per una stagione di proficuo lavoro e di positiva realizzazione, mantenendo sempre la
giusta determinazione e un impegno sereno e produttivo.
Carlo Tavecchio

Saluto del Presidente del Comitato Regionale
E’ ai nastri di partenza la stagione sportiva 2012-2013 con tutto il bagaglio di preoccupazioni ed
angosce derivanti da una situazione generale del vivere quotidiano che mai aveva raggiunto intensità
così negative sul fronte della programmazione di qualsivoglia attività. I dirigenti delle nostre società
fanno miracoli, supportati anche da una maggiore consapevolezza del difficile momento da parte di
tutte le componenti federali. Fare sistema è l’unico modo per preserverare un patrimonio di lavoro e
credibilità che è stato costruito in decenni di straordinario impegno di tanti volontari a favore dei
giovani e delle comunità.
Le pessimistiche previsioni circa disimpegno di dirigenti e calo delle iscrizioni fortunatamente non si
sono verificate nelle dimensioni che tanti profeti del catastrofismo ad ogni costo auspicavano. Nei
momenti di difficoltà risaltano valori antichi e volontà ferrea di non mollare di tante persone che del
volontariato hanno fatto una missione.
Ritengo non costruttivo parlare di ulteriori appesantimenti dovuti ad un girone di Eccellenza a 17
squadre, alle criticità legate alla difficile tempistica del rinnovo e completamento dell’impiantistica, alle
difficoltà di approccio e rapporti con le pubbliche amministrazioni che sono costrette loro stesse a fare
salti mortali stante bilanci che praticamente non consentono svolazzi di sorta. Bisogna riappropriarsi
del gusto di giocare per la maglia ed il paese perché i tempi di questa generale e penalizzante
austerità, in tutti i settori, sembrano dilatarsi ogni giorno di più.
Prossimamente si andrà al rinnovo delle cariche federali ad ogni livello, l’auspicio è che nella nostra
regione la “competizione” tra i candidati non superi la normale dialettica dettata dal buon senso onde
evitare fratture poi difficilmente rimarginabili a giochi fatti.
Ricordiamoci che le società sono sovrane nelle scelte e chi sarà chiamato a gestire l’attività deve
essere il garante di tutti, programmando azioni ed iniziative sostenibili senza voli pindarici che
sarebbero pure illusioni in momenti difficili come gli attuali.
Il nostro movimento ha come protagonisti principali i giovani, quindi invitiamo tutte le componenti
federali e tutti gli addetti ai lavori, in primis i media in tutte le loro sfaccettature, a sostenere il molto
lavoro delle società a favore dei giovani senza dimenticare che apparteniamo ad una regione che è
sempre stata simbolo di correttezza e sportività con riscontri oltremodo positivi anche sul piano dei
risultati agonistici.
Quindi “buon campionato” a tutti con l’augurio che momenti delicati e difficili come gli attuali spingano
tutti i protagonisti ad un maggior dialogo senza destabilizzanti prevaricazioni.
Renzo Burelli
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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si ricorda che il tradizionale appuntamento per la presentazione della Stagione Sportiva 2012/2013
con la consegna dei calendari è fissato per lunedì 03 settembre 2012 alle ore 18.00 presso
l’Albergo “BELVEDERE” di Tricesimo (Via Belvedere 21 – tel. 0432/851385). Per raggiungere il
luogo dell’incontro è consigliata l’uscita di UDINE NORD dell’autostrada proseguendo lungo la SS. 13
per Tricesimo Centro, dove all’altezza del distributore ESSO da una parte, e Mobili VALCHER
dall’altra, si dirama la strada che porta al “BELVEDERE”.
L’appuntamento è oltremodo importante anche perché saranno effettuate le premiazioni delle Società
vincenti i Campionati e la Coppa Disciplina della Stagione Sportiva 2011/2012 e per la consegna
delle Benemerenze del Comitato Regionale.
Verranno inoltre consegnati i Premi “Cultura e Valori 2011/2012” alle Società che si sono aggiudicate
tale riconoscimento, nonché il Premio “Fai Gol con i Valori” del Settore Giovanile e Scolastico.
Invitando le Società e gli addetti ai lavori a questa “festa di tutti” si coglie l’occasione per evidenziare,
ancora una volta, la vivacità e la tenuta del movimento calcistico del Friuli Venezia Giulia pur in
presenza di momenti difficili non solo economicamente parlando.

CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che in occasione della presentazione della Stagione Sportiva 2012/2013 gli uffici dello
scrivente Comitato Regionale rimarranno chiusi nel pomeriggio di lunedì 03 settembre p.v.

RICONOSCIMENTO BENEMERENZA REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di assegnare ai
sottoindicati Dirigenti il riconoscimento della “Benemerenza Regionale” per i tanti anni di impegno
profuso in favore del calcio dilettantistico della nostra Regione:
BANDIERA ENRICO
CARRIOLA GINO
FACHIN GRAZIANO
FUTHMANN GABRIELE
MANZAN GIORGIO
PAVIOTTI GINO
RIZZITELLI ROBERTO
SCILIPOTI SALVATORE

A.S.D.
S.A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.

Gold Feet
Casarsa
La Delizia
Bearzi
Isonzo
Trivignano
Domio
Reanese

La consegna della Benemerenza avverrà in occasione della presentazione della Stagione Sportiva
2012/2013 che si terrà il giorno lunedì 03 settembre p.v. alle ore 18.00 presso l’Albergo

Belvedere a Tricesimo.
COMUNICAZIONE
Dal 07 agosto al 08 settembre 2012 la sede della Delegazione sarà aperta esclusivamente il

VENERDI’ - orario 17.00 – 19.00
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1.

CAMPIONATO CARNICO 2011/2012

1.1

Risultati
Gare del 25/26 agosto 2012
2^ Categoria - 7^ ritorno

1^ Categoria - 7^ ritorno
IL CASTELLO
CALCIO SAPPADA
MOBILIERI
CEDARCHIS
ILLEGIANA
PONTEBBANA
REAL I.C.

-BORDANO
-CAMPAGNOLA
-CAVAZZO
-CERCIVENTO
-TRASAGHIS
-OVARESE
-VILLA

4-2
1-1
1-3
2-1
1-1
1-0
3-1

AUDAX
COMEGLIANS
EDERA
FOLGORE
RAPID
TIMAUCLEULIS
VAL RESIA

-

PALUZZA
MOGGESE
AMARO
VELOX (*)
ARTA TERME
ANCORA
SAN PIETRO

0-2
3-4
1-1
0-1
1-0
2-1
5-1

(*) Giocata 27.08.2012

3^ Categoria – 6 ^ ritorno
ARDITA
LA DELIZIA
LAUCO
MALBORGHETTO
RAVASCLETTO
STELLA AZZURRA

- NUOVA TARVISIO
- VERZEGNIS
- AMPEZZO
- VAL DEL LAGO
- RIGOLATO
- FUS-CA

3-1
1-2
3-0
1-1
0-0
1-4

1.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 28/29 agosto 2012 ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:

1^

CATEGORIA

DIRIGENTI
=========
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AI SENSI ART.19/H CGS FINO AL 08.09.2012

NICCOLINI ENZO (BORDANO) per proteste nei confronti dell’arbitro.
CALCIATORI ESPULSI
==================
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NADALIN ANGELO

(IL CASTELLO)

CALCIATORI NON ESPULSI
======================

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
SCARSINI ALESSANDRO (ILLEGIANA)
AGOSTINIS ROBERTO
(REAL I.C)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)
FONTANA ALEX
(SAPPADA)
MARCHETTI ROBERTO (IL CASTELLO)
DANNA IVAN
(CAVAZZO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GIULIETTINI FEDEREICO (ILLEGIANA)
RIDOLFO ELIS
(TRASAGHIS)
PICCO ALESSANDRO
(BORDANO)
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2^ CATEGORIA
SOCIETA'
========
AMMENDA
Euro 100,00, alla società FOLGORE, per ripetute proteste nei confronti del direttore di gara da parte di

un proprio sostenitore.
ALLENATORI
============
SQUALIFICA FINO AL 08.09.2012
MAZZOLINI ADELCHI (FOLGORE) per proteste verso il direttore di gara.
CALCIATORI ESPULSI
==================
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SOPRACASE CRISTIAN
CLAPIZ DENNY

(EDERA)
(ANCORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BROVEDANI MASSIMILIANO (FOLGORE)
DEREANI STEFANO
(VELOX P.)
FERIGO MARIO
(VELOX P.)
CALCIATORI NON ESPULSI
======================

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
LAVIA ALESSANDRO
(AMARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)
TARONI NICOLA
(COMEGLIANS)
ZEARO MARCO
(EDERA)
BROVEDAN ONORINO
(AMARO)
ADAMI MATTEO
(ARTA T.)
MENEANO RAFFAELE
(TIMAUCLEULIS)
MATIZ IGOR
(TIMAUCLEULIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CORADAZZI CLAUDIO

(AUDAX)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PIUSSI MASSIM
CLAPIZ DENNY
BETTINA PIAZZA EROS

(AMARO)
(ANCORA)
(S. PIETRO)

3^ CATEGORIA
SOCIETA'
========
AMMENDA
Euro 100,00, alla società AMPEZZO, per comportamento scorretto consistito in reiterate proteste e

ingiurie da parte dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara.
DIRIGENTI
=========
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AI SENSI ART.19/H CGS FINO AL 16.09.2012

PETRIS DENIS (AMPEZZO) per ingiurie nei confronti dell’arbitro durante la gara.
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CALCIATORI ESPULSI
==================
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORTA ALDO

(LA DELIZIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
======================

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)
MESSINA ALESSANDO (FUS-CA)
VARNERIN CHRISTIAN (AMPEZZO)
PUNTEL CRISTIAN
(N.TARVISIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CECCON MASSIMO

(MALBORGHETTO)

2.

COPPA CARNIA JUNIORES 2011/ 2012 “Trofeo Darmo Gerussi”

2.1

Risultati

Gare del 23 agosto 2012 - 7^ Ritorno

Gare del 26 luglio 2012 - 4^ Ritorno
ARTA TERME

-N. TARVISIO (*)

r.n.p.

EDERA
S. PIETRO
OVARESE
VILLA
Riposa

-

ARTA TERME
CAVAZZO (**)
N. TARVISIO
MOBILIERI
REAL I.C.

3-2
1-2
0-3

(*) Giocata il 27.08.2012;
(**) si giocherà il 03.09.2012 (C.U. nr.15)

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 28/29 agosto 2012 ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
CALCIATORI ESPULSI
==================
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GIACONE DAVIDE

(ARTA TERME) per aver spinto e ripetutamente offeso il direttore di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CEDOLINI PIO
(OVARESE)
SCIASCIA FRANCESCO
(N.TARVISIO)
CHIAPOLINO DAVID
(MOBILIERI)

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.
1.1)

TORNEO ESORDIENTI 2012/2013
Gironi e calendari

Si riportano, i gironi, con il relativi calendari gare, già pubblicati sul Comunicato Ufficiale nr. 15

datato 27 agosto 2012.
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GIRONI
Numero
squadre
1
2
3
4
5
6

GIRONE A
AUDAX
EDERA
FOLGORE
OVARESE
SAN PIETRO
CAVAZZO

GIRONE B
ARTA TERME
MOBILIERI
PALUZZA
REAL I.C
NUOVA TARVISIO
MOGGESE

Il calendari con le relative date e orari vengono ripubblicati in calce al presente Comunicato Ufficiale.
1.2) Spostamento Gara
Data
03.09.2012

Gara
OVARESE – CAVAZZO

2.

TORNEO PULCINI 2012/2013

2.1)

Variazione campo di gioco

Orario

18.30

Campo di Gioco
Comunale Ovaro (UD) loc. Spin

Si comunica, che la squadra “OVARESE B – Cat. Pulcini”, dalla prossima gara ufficiale e per
tutta la durata del torneo, disputerà gli incontri casalinghi sul Campo Sportivo “E. Gennaro” di
Prato Carnico (UD).
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale
entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 29 agosto 2012.
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Vice Delegato Distrettuale
Michele Benedetti
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************************************************************************
*
*
*
Esordienti Tolmezzo
GIRONE:
A
*
*
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/09/12 |
| RITORNO: 22/09/12 |
| ORE...: 17:00
|
1 G I O R N A T A | ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| AUDAX
- EDERA ENEMONZO
|
| OVARESE
- CAVAZZO
|
| S.PIETRO
- FOLGORE
|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 5/09/12 |
| RITORNO: 29/09/12 |
| ORE...: 18:00
|
2 G I O R N A T A | ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| CAVAZZO
- S.PIETRO
|
| EDERA ENEMONZO
- OVARESE
|
| FOLGORE
- AUDAX
|
---------------------------------------------------------------| ANDATA: 8/09/12 |
| RITORNO: 6/10/12 |
| ORE...: 17:00
|
3 G I O R N A T A | ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| AUDAX
- S.PIETRO
|
| EDERA ENEMONZO
- CAVAZZO
|
| OVARESE
- FOLGORE
|
|--------------------------------------------------------------|

.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 12/09/12 |
| RITORNO: 13/10/12 |
| ORE...: 18:00
| 4 G I O R N A T A
| ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| AUDAX
- CAVAZZO
|
| FOLGORE
- EDERA ENEMONZO
|
| S.PIETRO
- OVARESE
|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/09/12 |
| RITORNO: 20/10/12 |
| ORE...: 17:00
| 5 G I O R N A T A
| ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| CAVAZZO
- FOLGORE
|
| EDERA ENEMONZO
- S.PIETRO
|
| OVARESE
- AUDAX
|
----------------------------------------------------------------

************************************************************************
*
*
*
Esordienti Tolmezzo
GIRONE:
B
*
*
*
************************************************************************

.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/09/12 |
| RITORNO: 22/09/12 |
| ORE...: 17:00
|
1 G I O R N A T A | ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| ARTA TERME
- MOGGESE
|
| MOBILIERI SUTRIO
- NUOVA TARVISIO
|
| PALUZZA
- REAL IMPONZO CADUNEA
|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 5/09/12 |
| RITORNO: 29/09/12 |
| ORE...: 18:00
|
2 G I O R N A T A | ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| MOGGESE
- PALUZZA
|
| NUOVA TARVISIO
- ARTA TERME
|
| REAL IMPONZO CADUNEA
- MOBILIERI SUTRIO
|
.--------------------------------------------------------------.| ANDATA: 8/09/12 |
| RITORNO: 6/10/12 |
| ORE...: 17:00
|
3 G I O R N A T A | ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| MOBILIERI SUTRIO
- MOGGESE
|
| PALUZZA
- ARTA TERME
|
| REAL IMPONZO CADUNEA
- NUOVA TARVISIO
|
|--------------------------------------------------------------|

.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 12/09/12 |
| RITORNO: 13/10/12 |
| ORE...: 18:00
| 4 G I O R N A T A
| ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| ARTA TERME
- MOBILIERI SUTRIO
|
| MOGGESE
- REAL IMPONZO CADUNEA
|
| PALUZZA
- NUOVA TARVISIO
|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/09/12 |
| RITORNO: 20/10/12 |
| ORE...: 17:00
| 5 G I O R N A T A
| ORE....: 17:00
|
|--------------------------------------------------------------|
| MOBILIERI SUTRIO
- PALUZZA
|
| NUOVA TARVISIO
- MOGGESE
|
| REAL IMPONZO CADUNEA
- ARTA TERME
|
---------------------------------------------------------------.

