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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 17 OTTOBRE 2012
ORARIO DELEGAZIONE
Si comunica che la Delegazione, e fino a nuova comunicazione, sarà aperta esclusivamente il
MERCOLEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00

1.

SUPERCOPPA 2011/ 2012

1.1

Risultati
Data
13.10.2012

CAVAZZO – REAL I.C.

1-2

All’A.S.D. REAL Imponzo Cadunea vanno i complimenti della Delegazione per l’ambito risultato
conseguito, unitamente ai complimenti che vengono rivolti all’A.S.D. CAVAZZO, valida antagonista.
Un ringraziamento alla società A.S.D. Tolmezzo Carnia per l’ospitalità.
1.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 ottobre 2012 ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
CALCIATORI ESPULSI
==================
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MORASSI GRAZIANO
(REAL I.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
VIDONI STEFANO
(REAL I.C.)

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

REQUISITI CENTRO CALCISTICO DI BASE E RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO E
SCUOLA DI CALCIO QUALIFICATA

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina.
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, a qualsiasi tipologia
appartengano, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti
appresso indicati:
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1. diffusione obbligatoria e consegna della “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito:
www.settoregiovanile.figc.it) ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati;
2. impianto sportivo idoneo per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del calcio in relazione al
numero di bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giornaliera durante l’intera settimana;
3. attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio;
4. condizioni igienico-ambientali idonee ad accogliere gli iscritti alla “Scuola di Calcio” o al “Centro
Calcistico di Base”;
5. nomina di un Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base”, che
sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;
6. partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola
di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base” alle riunioni organizzate presso le Delegazioni della LND
territorialmente competenti, secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico;
7. un medico, quale riferimento ufficiale della Società.
In ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2012/2013, di seguito si
ricordano i requisiti per il riconoscimento della Scuola Calcio (art. 2.1 lettera c) del CU n°1) e della
Scuola Calcio Qualificata (art. 2.1 lettera b) del CU n°1) per la stagione sportiva in corso. Per i
dettagli si rimanda al CU n°1 e al relativo Allegato n°9 (scaricabile dal sito del Settore Giovanile e
Scolastico www.settoregiovanile.figc.it).
Requisiti “Scuole di Calcio”
1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (non viene considerato l’anno in corso);
2) attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI
ed ALLIEVI (viene prorogata anche per la corrente stagione sportiva la possibilità di ottenere deroga
per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente
motivata ed avvenga entro il 30 novembre 2012).
3) rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte le
categorie giovanili;
4) tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC, nei ruoli
di Allenatore Giovani Calciatori - “Diploma - C UEFA”, Allenatore di Base o Istruttore Giovani
Calciatori, di I Categoria, di II Categoria o di III Categoria;
5) tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all’albo
del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei due Tecnici qualificati
sopra citati;
6) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, entro il 30
novembre 2012;
7) programmazione tecnico-didattica con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da consegnare
comunque entro il 30 novembre 2012 e da realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per le
Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico e agli Incontri Informativi organizzati dal Settore
Giovanile e Scolastico regionale nel mese di settembre e ottobre 2012;
8) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni
Il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse
raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;
9) partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo gli
indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di
Calcio”, “Fun Football”, ecc.);
10) attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun bambino/a;
presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1,80-2, ecc.).
È previsto, inoltre, che le Scuole di Calcio si avvalgano della collaborazione di un esperto in
psicopedagogia.
Qualora non fosse possibile avvalersi della consulenza di tale figura professionale, le Società
dovranno obbligatoriamente organizzare riunioni informative con lo Psicologo, il Medico e il Tecnico
indicati dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale.
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Requisiti “Scuole di Calcio Qualificate”
1) affiliazione da almeno due stagioni sportive alla FIGC (non viene considerata la stagione sportiva
in corso);
2) attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI
e ALLIEVI;
3) tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC, nei ruoli
di Allenatore Giovani Calciatori - “Diploma - C UEFA”, Allenatore di Base o Istruttore Giovani
Calciatori, di I Categoria, di II Categoria o di III Categoria. Fermo restando l’obbligo di destinare i 3
Tecnici con qualifica federale alle tre categorie dell’Attività di Base, con la possibilità che ricoprano il
ruolo di coordinatori di dette categorie, potranno essere utilizzati, oltre ad eventuali altri Tecnici
qualificati, anche gli “Istruttori di Scuola Calcio” abilitati ad operare dal Settore Giovanile e Scolastico,
che abbiano partecipato ai corsi CONI-FIGC;
4) tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale e iscritto
all’albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei Tecnici qualificati
sopra citati;
5) consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da
consegnare entro il 30 novembre 2012;
6) presentazione e realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di un progetto di attività di
informazione ed aggiornamento, con almeno cinque incontri, rivolto a Dirigenti, Tecnici e Genitori, su
temi regolamentari, educativi, psicopedagogici, tecnici e medici. Il progetto di informazione e
aggiornamento sul regolamento e sulla funzione arbitrale deve obbligatoriamente essere attuato
nell’ambito dei cinque incontri, in collaborazione con la Sezione AIA del territorio, prevedendo di
informare e coinvolgere le altre “Scuole di Calcio” e i “Centri Calcistici di Base” presenti nel proprio
territorio.
La programmazione di tali incontri dovrà essere comunicata direttamente al Settore Giovanile e
Scolastico Regionale (via Carducci 22 – 34125 Trieste; FAX: 040 7606444 - mail:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it), per la necessaria pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale,
almeno 10 giorni prima della loro effettuazione.
Gli incontri non pubblicati nei Comunicati Ufficiali non verranno presi in considerazione per la
realizzazione del progetto di informazione.
7) collaborazione di uno Psicologo di provata esperienza quale esperto dello sviluppo delle relazioni
umane;
8) rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte le
categorie giovanili;
9) programmazione tecnico–didattica, con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da consegnare
comunque entro il 30 novembre 2012 e da realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per le
Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico;
10) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni
11) attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun bambino/a;
presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1,80-2, ecc.);
12) partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo gli
indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a… Scuola di
Calcio”, “Fun Football”, ecc.);
13) Realizzazione di almeno un progetto a scelta tra i seguenti:
(a) Convenzione con almeno un Istituto Scolastico, possibilmente con una Scuola Primaria o
dell’Infanzia secondo le indicazioni generali riportate nell’allegato n°5 del presente Comunicato
Ufficiale;
(b) partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra
mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale
requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 7 bambine;
(c) sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati”
frequentanti la società, della durata minima di tre mesi e con frequenza minima bisettimanale. Per
tale opportunità, il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di valutare nel complesso il progetto e le
sue finalità;
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(d) sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza, realizzato in collaborazione con
Enti o Istituzioni che ne certifichino l’attività effettivamente svolta. Possono essere realizzati anche
progetti per proprio conto, purché sia possibile certificare e documentare l’attività effettivamente
svolta.
Anche per tale opportunità, il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di valutare nel complesso il
progetto e le sue finalità.
La documentazione richiesta (se non diversamente specificato) va inviata al Settore Giovanile e
Scolastico del Friuli Venezia Giulia direttamente o per il tramite delle Delegazioni territorialmente
competenti.
Le società che intendono essere Scuola Calcio o Scuola Calcio Qualificata per la s.s. 2012/2013 e
sono in difetto rispetto a quanto sopra elencato, potranno integrare la documentazione mancante
ENTRO e NON OLTRE il 30 novembre 2012 inviando in originale quanto richiesto al Settore
Giovanile e Scolastico Regionale (via Carducci, 22 – 34125 Trieste o, in alternativa, anche per il
tramite della Delegazione Territorialmente competente).
2.

ATTIVITÀ DI BASE – MANIFESTAZIONE “SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO” e
“TORNEO FAIR PLAY”

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina:
Anche per la s.s.2012/13 sono previste le attività del Sei Bravo a…Scuola di Calcio per la categoria
Pulcini e del Fair Play per la categoria Esordienti. Si allegano, pertanto, le relative modalità di
attribuzione dei Punteggi e il regolamento tecnico per il Sei Bravo a…Scuola di Calcio. Si ricorda che,
in ottemperanza al CU n.1 del SGS per la s.s. 2012/13, la partecipazione a tali attività è obbligatoria
per il riconoscimento della Scuola di Calcio. Nel mese di dicembre, come di consueto, verrà
pubblicato il modulo di adesione alla Manifestazione del Sei Bravo a…Scuola di Calcio. Si ricorda,
infine, che il Torneo Fair Play per la categoria Esordienti è quello già in essere, organizzato e gestito
dalle singole delegazioni.

3.

COPPA ALLIEVI 2012/2013 “Trofeo Maurizio Siega”

3.1

Risultati
Gare del 04/8 ottobre10.2012 - 3^ Giornata
CAVAZZO
OVARESE

- MOBILIERI
- NUOVA TARVISIO

2-1
2-2

Gare del 10/11ottobre 2012 - 4^ Giornata
MOBILIERI
NUOVA TARVISIO
REAL I.C.
SAN PIETRO

- ARTA TERME
- VILLA
- CAVAZZO
- OVARESE

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

Gare del 14 ottobre 2012 - 5^ Giornata
ARTA TERME
NUOVA TARVISIO
OVARESE
VILLA

- CAVAZZO
- REAL I.C.
- MOBILIERI
- SAN PIETRO

n.d.
r.n.p.
n.d.
2-0
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3.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 ottobre 2012, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari.
Gare del 4/10 ottobre 2012
SOCIETA'
========
AMMENDA
Euro
100,00 MOBILIERI SUTRIO
per comportamento scorretto di alcuni sostenitori consistito in reiterate minacce ed ingiurie proferite nei
confronti del direttore di gara.
DIRIGENTI
=========
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AI SENSI ART.19/H CGS FINO AL 27/10/2012
SCIASCIA GIOVANNI
(NUOVA TARVISIO)
per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione.
CALCIATORI ESPULSI
==================
SQUALIFICA PER UNA
ADAMI LUCA
GLODER JOSEF

GARE EFFETTIVE
(OVARESE)
(OVARESE)

CALCIATORI NON ESPULSI (Gara del 14.10.2012)
======================
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
POMARE’ ALESSANDRO
(S. PIETRO)

3.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi
Data

Gara

Campo di Gioco

Orario

20.10.2012

ARTA TERME - REAL I.C.

17.00

Comunale Arta Terme

21.10.2012

SAN PIETRO - NUOVA TARVISIO

15.00

Comunale Rigolato

22.10.2012

MOBILIERI - VILLA

19.30

Comunale Villa Santina

3.4) Recupero Gare
Data

Gara

Campo di Gioco

Orario

18.10.2012

ARTA TERME - CAVAZZO

19.00

Comunale Arta Terme

19.10.2012

OVARESE - MOBILIERI

19.00

Comunale Ovaro

4.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2012/2013

4.1

Risultati
Gare del 14 ottobre 2012 - 7^ Andata
EDERA
PONTEBBANA
REAL I.C.
VELOX
Riposa

-

NUOVA TARVISIO
MOGGESE
OVARESE
CAVAZZO

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

MOBILIERI

4.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 17 ottobre 2012, non ha adottato
alcun provvedimento disciplinare.
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5.

TORNEO ESORDIENTI 2012/2013

5.1) Gare disputate
Gare del 12 settembre 2012
GIRONE “B” - 4^ Andata

GIRONE “A” - 4^ Andata
SAN PIETRO

- OVARESE

21.10 ARTA TERME
PALUZZA

- MOBILIERI

Disp.

- NUOVA TRAVISIO

Disp.

Gare del 22 settembre 2012
GIRONE “A” - 1^ Ritorno
FOLGORE

- SAN PIETRO

r.n.p.

Gare del 29 settembre 2012
GIRONE “B” - 2^ Ritorno

GIRONE “A” - 2^ Ritorno
AUDAX

- FOLGORE

Disp.

ARTA TERME

- NUOVA TARVISIO

r.n.p.

OVARESE

- EDERA

Disp.

SAN PIETRO

- CAVAZZO

Disp.

MOBILIERI

- REAL I.C.

Disp.

Riposa

- PALUZZA

Gare del 06 ottobre 2012
GIRONE “B” - 3^ Ritorno

GIRONE “A” - 3^ Ritorno
CAVAZZO

- EDERA

Disp.

ARTA TERME

- PALUZZA

Disp.

FOLGORE

- OVARESE

Disp.

NUOVA TARVISIO

- REAL I.C.

Disp.

SAN PIETRO

- AUDAX

Disp.

Riposa

- MOBILIERI

5.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 12 ottobre 2012, non ha
adottato alcun provvedimento disciplinare.
5.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi
Data

Gara

21.10.2012

6.

Campo di Gioco

Orario

SAN PIETRO - OVARESE

10.30

Comunale Presenaio

TORNEO PULCINII 2012/2013

6.1) Gare disputate
Gara del 11.9.12 - GIRONE “B” - 4^ Andata

Gara del 7.9.12 - GIRONE “B” - 3^ Andata
PALUZZA

- PONTEBBANA

Disp.

PONTEBBANA

- VELOX

r.n.p.

Gare del 14 settembre 2012
GIRONE “B” - 5^ Andata

GIRONE “A” - 5^ Andata
CALCIO SAPPADA

- ARDITA

r.n.p.

NUOVA TARVISIO

- PONTEBBANA

Disp.

OVARESE

- CAVAZZO

r.n.p.

PALUZZA

- MOBILIERI

r.n.p.

REAL I.C.

- FOLGORE sq. “B”

r.n.p.

STELLA AZZURRA

- ENAL

r.n.p.

REAL I.C. sq. “B”

- CAVAZZO sq.”B”

r.n.p.

TIMAUCLEULIS

- MOGGESE sq.”B”

r.n.p.

S. PIETRO

- AUDAX

r.n.p.

VELOX

- ARTA TERME

r.n.p.
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Gare del 18 settembre 2012
GIRONE “B” - 6^ Andata

GIRONE “A” - 6^ Andata
AUDAX

- OVARESE

r.n.p.

ARTA TERME

- NUOVA TARVISIO

r.n.p.

CAVAZZO

- OVARESE sq.”B”

r.n.p.

MOBILIERI

- VELOX

r.n.p.

MOGGESE sq.”B”

- MOGGESE

r.n.p.

PONTEBBANA

- STELLA AZZURRA

r.n.p.

Gare del 25 settembre 2012
GIRONE “B” - 7^ Andata

GIRONE “A” - 7^ Andata
S. PIETRO

- CALCIO SAPPADA

r.n.p.

TIMAUCLEULIS

- PONTEBBANA

r.n.p.

Gare del 02 ottobre 2012
GIRONE “B” - 8^ Andata

GIRONE “A” - 8^ Andata
ARDITA

- OVARESE sq.”B”

Disp.

ARTA TERME

- TIMAUCLEULIS

Disp.

AUDAX

- REAL I.C.

r.n.p.

ENAL

- MOGGESE sq.”B”

Diso..

CALCIO SAPPADA

- OVARESE

r.n.p.

MOBILIERI

- STELLA AZZURRA

Disp.

CAVAZZO

- REAL I. C. sq. “B”

r.n.p.

PALUZZA

- NUOVA TARVISIO

Disp.

CAVAZZO sq.”B”

- S. PIETRO

r.n.p.

PONTEBBANA

- MOGGESE

r.n.p

FOLGORE

- FOLGORE sq. “B”

Disp.

Riposa

VELOX

6.2) Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 12 ottobre 2012, non ha
adottato alcun provvedimento disciplinare.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 17 ottobre 2012
Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

