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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 10 OTTOBRE 2012
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 Comunicato Ufficiale N. 62/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 62/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A
Il Consiglio Federale
• Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della
giustizia sportiva;
• viste le proposte del Presidente Federale;
• visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale
delibera
di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui
all’allegato sub A)
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2012
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.
Sostituto Giudice Sportivo
…omissis…

MARCIONI Fulvio

C.U. n. 27/13 - pag. 2 -

1.2 Comunicato Ufficiale N. 63/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 63/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare l’art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale;
delibera
di approvare la modifica dell’art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo
allegato sub A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2012
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
All. A)

N.O.I.F.
Art. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori
1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale
Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una
maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col
cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta
la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il
portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello
della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete
cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi
non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la
preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di
cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la
preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere
destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività
dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
5. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il
marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà
l’applicazione dell’ammenda.
6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi
già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della
maglia indossata da ogni calciatore.
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1.3 Comunicato Ufficiale N. 64/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo del Comunicato Ufficiale n. 64/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A
Il Consiglio Federale
− Ritenuto opportuno modificare le decisioni ufficiali FIGC alla Regola 3 del Regolamento del giuoco del
calcio;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di modificare le decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del giuoco del
calcio secondo il testo riportato nell’allegato A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2012
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
All. A)

REGOLA 3
IL NUMERO DEI CALCIATORI
Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

SOSTITUZIONI DI CALCIATORI

SOSTITUZIONI DI CALCIATORI

7) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega
Nazionale Professionisti di Serie A nell’elenco che
viene consegnato all’arbitro prima dell’inizio della
gara possono essere indicati un massimo di dodici
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli
eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali
organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile
e Scolastico, limitatamente ai campionati Allievi e
Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere
indicati sino ad un massimo di sette calciatori di
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

7) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla
Lega Nazionale Professionisti di Serie A
nell’elenco che viene consegnato all’arbitro prima
dell’inizio della gara possono essere indicati un
massimo di dodici calciatori di riserva tra i quali
saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le
competizioni ufficiali organizzate dalle altre
Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico,
limitatamente ai campionati regionali e
provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto
elenco possono essere indicati sino ad un
massimo di sette calciatori di riserva tra i quali
saranno scelti gli eventuali sostituti. Per i soli
campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi,
nell’elenco dei calciatori di riserva possono
essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra
i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

-
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1.4

Comunicato Ufficiale N. 66/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo del Comunicato Ufficiale n. 66/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A
Il Consiglio Federale
− Vista la modifica all’art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
− ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi
pubblicitari sugli indumenti di giuoco;
− visto lo statuto federale
delibera
Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno
spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq. e possono inserire all’interno di tale
spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq.
Le società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la
pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte
posteriore. In tal caso le società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio
anteriore fino a due marchi e nella parte posteriore un solo marchio, mentre le società della L.N.D. e del
S.G.S. possono inserire nella spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio.
Le società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e del S.G.S. possono apporre altro marchio
pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da giuoco.
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2012
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.5 Comunicato Ufficiale N. 68/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo del Comunicato Ufficiale n. 68/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A
Il Consiglio Federale
- udita la relazione del Presidente sugli incontri e lavori svolti in tema di riforma dei Campionati
professionistici, con particolare riferimento a quelli di I e II Divisione;
- constatata la non contrarietà delle componenti ad un ulteriore approfondimento della tematica ed
all’ipotesi di rimodulazione del format dei suddetti campionati, qualora nell’ambito di tale progetto, si
affrontino contestualmente i temi riguardanti la normativa di iscrizione ai campionati professionistici ed il
sistema delle garanzie da prescrivere per le società;
- ravvisata la necessità di proseguire nella politica del rigore in relazione alle richiamate normative,
perché sia assicurata sempre maggiore stabilità e continuità all’attività agonistica;
- ritenuto di porsi come obiettivo di definizione del percorso decisionale il 30 novembre 2012;
- visto l’art. 27 dello statuto federale
delibera
ai fini dell’attuazione di quanto in premessa, di approvare la norma transitoria di cui all’art. 50 delle
N.O.I.F. secondo il testo sotto riportato:
“Le modifiche dell’ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberate
entro il 30 novembre 2012, andranno in vigore nella stagione sportiva 2013/2014”.
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2012
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
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2

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Circolare N. 17 della L.N.D.
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 17 della L.N.D. dd. :27/09/2012 inerente
“provvedimenti statali interessanti l’organizzazione sportiva”.

3.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria
3.1.1 Ufficio tesseramento – Orario telefonico
Si ricorda che è stata attivata una linea telefonica riservata all’Ufficio Tesseramento che dovrà
pertanto essere contattato esclusivamente al numero
040/634083
Si ricorda inoltre che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia osserva il
sottosegnato orario telefonico di apertura al pubblico:
nella giornata del Giovedì
nella giornata del Venerdì

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Le società sono pregate di prendere buona nota di quanto sopra pubblicato.

4.

CAMPIONATO CARNICO 2011/2012

4.1) Svincolo per tesseramento (Art. 32/bis N.O.I.F.)
Omissis
Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico” le istanze di cui
la precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta
giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

5.

SUPERCOPPA 2011/ 2012

Premesso che la gara di Supercoppa tra la vincitrice del Campionato e della Coppa Carnia
2011/2012 doveva disputarsi sabato 13 ottobre 2012 alle ore 15.30, vista la concomitanza con altre
manifestazioni, la stessa, in accordo con le società interessate, viene posticipata alle ore 17.30 come
sotto indicato
Data
13.10.2012

Gara

Orario

CAVAZZO – REAL I.C.

17.30

Campo di Gioco
Comunale Tolmezzo

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si procederà
all’effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del
Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C..
La gara sarà diretta da terna arbitrale.
La società A.S.D. Cavazzo deve intendersi a tutti gli effetti squadra ospitante.
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE

1.1 Attività Piccoli Amici
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina:
Come già specificato nel CU n.60 del 26.01.2012, si ricorda alle società interessate che le richieste
per l’organizzazione da parte delle stesse delle Manifestazioni Piccoli Amici (più comunemente
chiamati Tornei Piccoli Amici), corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire al Comitato
Regionale (CR) ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio della
manifestazione, se a carattere Regionale, e almeno 20 giorni prima della data di inizio se la
manifestazione è a carattere Provinciale o Locale.
Il Fac Simile della domanda da presentare al CR è possibile richiederlo alle Delegazioni
territorialmente competenti oppure scaricarlo dal sito del Settore Giovanile e Scolastico
(www.settoregiovanile.figc.it) alla voce “Tornei” oppure richiederlo al Settore Giovanile e Scolastico
Regionale (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it).
Si ricorda, inoltre, che l’attività dei Piccoli Amici prevede obbligatoriamente sia lo svolgimento di
partite in spazi ridotti (2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4 o 5 contro 5), sia lo svolgimento di Giochi
Ludico – Didattici (almeno due) e che è altrettanto obbligatorio allegare alla richiesta di
organizzazione della Manifestazione Piccoli Amici anche la descrizione dei giochi.
I giochi ludico didattici possono essere inventati dalle società organizzatrici e/o partecipanti o
possono essere utilizzati quelli previsti dalla Guida Tecnica per la Scuola di Calcio, edita dal Settore
Giovanile e Scolastico e scaricabile gratuitamente dal citato sito del Settore.
Il Settore Giovanile e Scolastico regionale ha predisposto un file in formato elettronico contenente
alcuni giochi proposti dalla Guida Tecnica. Le società interessate possono richiedere tale file
all’indirizzo e-mail friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
Per questa categoria:
• non sono previste fasi di qualificazione;
• non sono previste classifiche di alcun tipo;
• non sono previsti punteggi per le partite vinte o pareggiate. In altri termini, non sono previste le
formule tipiche dei Tornei.
Le Manifestazioni Piccoli Amici sono a carattere esclusivamente ludico, promozionale e didattico. Le
formule della Manifestazione, pertanto, è opportuno che prevedano un ugual numero di partite per
tutti i giovani calciatori e che i diversi accoppiamenti tra le squadre siano decisi in maniera casuale.
A titolo di esempio, si può scegliere una formula che preveda una sola fase in cui le squadre sono
inserite casualmente in più gironi e, all’interno di ogni girone, ogni squadra si incontra con tutte le
altre (o con alcune di esse). Oppure, sempre a titolo di esempio, si può scegliere una formula che
preveda due o più fasi dove, però, per ogni fase le squadre vengono inserite in gironi sempre diversi
in maniera casuale o con l’obiettivo di far incontrare i giovani calciatori sempre con bambini diversi.
Non sono pertanto ammesse formule a fasi successive alle quali si accede in base ai punteggi delle
fasi precedenti.

2.

COPPA ALLIEVI 2012/2013 “Trofeo Maurizio Siega”

2.1

Risultati
Gare del 04.10.2012 - 3^ Giornata
ARTA TERME
CAVAZZO
OVARESE
VILLA

- SAN PIETRO
- MOBILIERI
- NUOVA TARVISIO
- REAL I.C.

0-1
r.n.p.
r.n.p.
3-0
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2.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 10 Ottobre 2012, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
2.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi
Data
15.10.2012

Gara

Campo di Gioco

Orario

ARTA TERME - CAVAZZO

19.00

Comunale Arta

La gara NUOVA TARVISIO - REAL I.C. in programma il 14.10.2012, causa indisponibilità del terreno
di gioco, viene rinviata a data da destinarsi.

3.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2012/2013

3.1

Risultati
Gare del 7 ottobre 2012 - 6^ Andata
CAVAZZO
MOBILIERI
NUOVA TARVISIO
OVARESE
Riposa

-

PONTEBBANA
EDERA
REAL I.C.
VELOX
MOGGESE

1-7
5-2
17 - 0
1-6

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 10 ottobre 2012, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 10 ottore 2012
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier
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domenica 14 ottobre 2012 alle ore 10.00

presso l’Auditoriun Candoni (g.c.),
sito in Via XXV° Aprile a Tolmezzo (UD).

verrà presentato il libro

“60 anni di Carnico”

