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COMUNICATO  UFFICIALE  N° 31  DEL 31  OTTOBRE  2012 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 Comunicato Ufficiale n. 91 
 
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 91 della L.N.D. dd. 23/10/2012: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 
Stagione Sportiva 2012/2013 

 
Si porta a conoscenza di tutti i tesserati della LND infortunatisi esclusivamente nella stagione 
sportiva 2011-2012 e cioè dal 1 Luglio 2011 al 30 Giugno 2012 che, d’intesa con la INA ASSITALIA 
S.p.A.: 
 

qualora i sinistri siano stati chiusi, con certificato di avvenuta guarigione ma non ancora 
liquidati; 
oppure non siano arrivati ancora a conclusione; 
 
si dovrà, a partire dal 29 ottobre 2012, per una più snella procedura di liquidazione, provvedere 
nuovamente alla denuncia dell’infortunio seguendo le modalità di seguito riportate: 
 
tutta la documentazione relativa all’infortunio, anche se prodotta in copia, dovrà essere recapitata al 
 

Centro Liquidazione Sinistri LND INA ASSITALIA S.p.A. 
c/o MARSH S.p.A. casella postale 10733 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO 

 
ogni informazione potrà comunque essere richiesta al numero verde 
 

800 137 060 
 
Il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce il C.U. n. 90 del 22 ottobre 2012, poiché è 
mutato il numero della Casella Postale di riferimento. 
 

 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2012 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
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1.2 Circolare n. 19 della L.N.D. – “Coverciano a Porte Aperte” 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolale n. 19 della L.N.D. dd. 24/10/2012: 
 
Oggetto: Iniziativa “Coverciano a porte aperte” 
 
 Con riferimento all’iniziativa in oggetto, si comunica che sabato 1 e domenica 2 dicembre 2012, le 
Società della Lega Nazionale Dilettnti avranno la possibilità di vivere una giornata all’interno della 
struttura federale di Coverciano. Il programma prevede la visita guidata al Museo del Calcio e del 
Centro Tecnico Federale, per ammirare i cimeli appartenuti ad atleti, arbitri, allenatori e dirigenti, ed 
entrare nei luoghi frequentati dai calciatori della Nazionale Italiana (spogliatoi, ristorante, etc.) e la 
possibilità di giocare nei campi di calcio di Coverciano. 
 Per la partecipazione alla giornata è richiesto un contributo di Euro 12,00 a persona e la 
prenotazione sino ad esaurimento dei n. 100 posti disponibili. Inoltre, i gruppi che viaggiano in 
pulmann, possono usufruire della tariffa agevolata di entrata in Firenze riservata alle manifestazioni 
sportive e di un ampio parcheggio situato di fronte al Museo del Calcio. 
 Per tutte le informazioni ed i dettagli del programma “Coverciano a porte aperte”, si deve 
contattare la Segreteria del Museo del Calcio al seguente numero telefonico 055.600526 o indirizzo 
email info@museodelcalcio.it . 

 
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

2.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
 

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente), 
dall’avv. Severino Lodolo e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti effettivi), e con la partecipazione, 
con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano 
Giordano, nel corso della riunione del 11.10.2012 ha assunto la seguente decisione: 
 

RECLAMO DELLA ASD Calcio BORDANO avverso le squalifiche ai propri calciatori, 
rispettivamente per nove giornate di gara a carico di PICCO Alessandro e per otto giornate di 
gara a carico di SCALZO Alex Giuseppe (in c.u. n° 22 del 19.09.2012 Del. Tolmezzo). 
 

Con tempestivo reclamo la ASD Calcio BORDANO impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a 
carico dei propri calciatori PICCO Alessandro; nove giornate di squalifica “per aver spintonato l'arbitro 
a fine gara, per aver fatto cadere il fischietto dell'arbitro e per averlo ingiuriato” e SCALZO Alex 
Giuseppe “per aver spintonato l'arbitro a fine gara e per aver fatto cadere il fischietto del Direttore di 
Gara”. 
Per il vero, la società aveva contestualmente impugnato anche la ammenda inflitta alla società per le 
intemperanze del pubblico, ma in sede di comparizione avanti alla C.D.T. il presidente ha ritenuto di 
rinunciarvi. 
Affermava la società reclamante che la verbalizzazione del Direttore di Gara apparisse più 
gravosa rispetto all’effettivo svolgersi dei fatti. Chiedeva comunque una rivisitazione delle 
squalifiche per essere eccessive in relazione ai fatti descritti dallo stesso Arbitro. 

 

Il reclamo è parzialmente fondato. A referto (il cui contenuto, come la reclamante 
correttamente riconosce, fa piena prova in ordine ai fatti accaduti in campo) emerge come il 
Direttore di Gara proprio nel mentre stava per emettere il triplice fischio di chiusura della gara, 
sia stato spintonato in due momenti, immediatamente successivi, dapprima una volta dal 
calciatore PICCO, indi una volta dal calciatore SCALZO. Dal duplice contatto l’unica 
conseguenza che sia derivata all’Arbitro è stata la caduta del fischietto. Il calciatore PICCO; 
poi ha integrato la sua plateale contestazione mediante una espressione ingiuriosa. 
A giudizio della C.D.T., né l’uno, né l’altro dei calciatori squalificati, ha usato violenza nei confronti 
dell’Arbitro, né una situazione violenta è stata da questi descritta a referto. La caduta del fischietto è 
stata l’unica conseguenza di una maldestra manovra consistita in uno spintone per ognuno dei due 
attori della plateale protesta, di per sé inidoneo a creare conseguenze fisiche dannose alla persona 
dell’Arbitro. 
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Come anche recentemente ricordato in una situazione analoga, per giurisprudenza pacifica che gli 
Organi di Giustizia si tramandano dalle decisioni della C.A.F., il concetto di “violenza” contro l’Arbitro 
(che ex art. 19/4 lett. d comporta una squalifica di “almeno” otto giornate di gara o a tempo 
determinato a carico del calciatore che se ne sia reso colpevole) consiste in atti o gesti che arrecano 
o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico. Una singola spinta inferta all’Arbitro, pur 
combinata in rapida successione da analogo intervento di un compagno di giuoco, per quanto odiosa 
sia tale condotta, di per sé non costituisce condotta tesa a ledere l’incolumità fisica del Direttore di 
Gara. Il fatto che egli non abbia riportato a referto di aver ricevuto neppure una sensazione di dolore, 
per quanto lieve, conferma che tale condotta sia estranea al concetto di violenza per come va inteso 
in termini di giustizia sportiva. 
Il fatto commesso dai due calciatori, peraltro, va comunque sanzionato con severità. La squalifica al 
calciatore PICCO va poi maggiorata di due giornate per la frase ingiuriosa espressa all’indirizzo 
dell’Arbitro a fine gara, ai sensi dell’art. 19/4 lett. a) C.G.S.. 
La C.D.T. ritiene così, in parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare la squalifica nei termini 
di cui al dispositivo 

PQM 

La C.D.T. – FVG così dispone: 

quanto a PICCO Alessandro, in parziale accoglimento, ridetermina la squalifica in sei giornate di 
gara; 

quanto a SCALZO Alex Giuseppe, in parziale accoglimento, ridetermina la squalifica in sei giornate di 
gara; 

resta confermata la ammenda alla società, per come deliberata dal G.S.T., avendo la società 
rinunciato al reclamo. 

dispone non addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa. 
 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. COPPA ALLIEVI  2012/2013 “Trofeo Maurizio Siega” 
 

1.1 Risultati    
 

Gare del 24 ottobre 2012  -  Recupero 5^ giornata  Gare del 28 ottobre  - 7^  giornata 

NUOVA TARVISIO -REAL I.C. 3 - 1  NUOVA TARVISIO - MOBILIERI 3 - 4 

     OVARESE - ARTA TERME 3 - 2 

     REAL I.C. - SAN PIETRO  r.n.p. 

     VILLA - CAVAZZO (*) r.n.p. 
 

(*) disputata il 29.10.12 

 

1.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 31 ottobre 2012, ha  adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

ALLENATORI 
=========== 
SQUALIFICA FINO AL 20/11/2012 
BOSCHETTI LUCA              (REAL IMPONZO CADUNEA - gara del 24.10.2012) 

per aver ingiuriato l’arbitro. 
 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
SIEGA ANDREA                      (NUOVA TARVISIO – gara del 28-10-2012) 
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2. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2012/2013 
 

2.1) Risultati    
 

Gare del 28 ottobre 2012 - 9^ Andata 

EDERA - CAVAZZO 2 - 2 

MOBILIERI - OVARESE 3 - 3 

REAL I.C. - MOGGESE 5 - 1 

VELOX - PONTEBBANA r.n.p. 

Riposa   NUOVA TARVISIO  

 

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 31 ottobre 2012, ha  adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
CICUTTI PIETRO                     (MOBILIERI SUTRIO) 
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
CANDONI NICHOLAS                   (REAL IMPONZO CADUNEA) 
 

2.3 Girone di Ritorno 
 

Con il termine del girone di andata il campionato viene sospeso per la pausa invernale. Riprenderà 
con il girone di ritorno, che avrà inizio il 1° maggio 2013. 
 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 31 ottobre 2012 

   
 
      Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
    Flavia  Danelutti     Emidio  Zanier    
 
 

 

 

 


