
C.U. n. 37/13 - pag. 1 - 

 

 

 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
 

 

 

 

 Stagione Sportiva  2012/2013 
 

COMUNICATO  UFFICIALE  N° 37  DEL 19  NOVEMBRE  2012 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 Comunicato Ufficiale n. 106 della L.N.D.  

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 106 della L.N.D., inerente la lista 
delle sostanze e metodi proibiti WADA 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013. 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
L’Assemblea del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia è convocata per il giorno 
 

Sabato 01 Dicembre 2012 
 
presso Udine Fiere, Via Cotonificio, Ingresso Ovest – Padiglione 8, Torreano di Martignacco (UD) alle 
ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 09.30 in seconda convocazione per l’esame, la 
discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del 

Comitato, relative al periodo 2010/2011 e 2011/2012: 
4. Elezione del Presidente del Comitato; 
5. Elezione di n. 6 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 
6. Elezione dei componenti, effettivi (3) e supplenti (2), del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato; 
7. Elezione di n. 2 Delegati Assembleari Effettivi e n. 2 Delegati Assembleari Supplenti;  
8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 
9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque; 
10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale 

Dilettanti; 
12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

sulla base dell’area territoriale di appartenenza; 
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza; 
14. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della 

L.N.D.; 
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15. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in 
rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di 
appartenenza.  

16. Varie ed eventuali. 
 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare 
Territoriale del Comitato. 
 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 08.00 del giorno       01 
Dicembre 2012. 
 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, 
ai sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 

NOTA INFORMATIVA 
Si reputa opportuno rammentare quanto segue: 

Hanno diritto di voto le Società in possesso dei requisiti all’uopo previsti dal vigente Statuto Federale. 

Le Società partecipanti all’Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la 

rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi. 

Si deve tener conto che : 

− Le Società “pure” di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque concorrono alle elezioni e 

alle Designazioni sopra richiamate, ad eccezione delle designazioni e delle elezioni dei 

Consiglieri dei rispettivi Comitati, poiché le stesse – in maniera esclusiva – eleggono i propri 

Responsabili riferiti alle singole discipline sportive. Per l’elezione a Responsabile Regionale di 

Calcio Femminile e di Calcio a Cinque è prevista la designazione in base a quanto stabilito 

dall’art. 8  del Regolamento Elettorale della L.N.D. 

− I Delegati Assembleari in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica sono eletti 

dalle rispettive Società “pure” in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, 

Centro e Sud. Ciascuna Area territoriale dovrà esprimere un Delegato Assembleare Effettivo e 

un Delegato Assembleare Supplente. Le Società “pure” di Settore Giovanile e Scolastico 

concorrono unicamente a tale elezione. 

− Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui all’art. 8, punti f), g), h), i), l), m), n), del 

Regolamento Elettorale di Lega, può essere esercitato dalle Società di Lega che maturano il 

diritto di voto prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell’Assemblea. 

− Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui all’art. 8, punto o), del Regolamento 

Elettorale di Lega può essere esercitato dalle Società pure di Settore Giovanile e Scolastico, che 

maturano il diritto di voto prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione 

dell’Assemblea. 

− Le designazioni per le cariche elettive devono essere sottoscritte dal Legale 

Rappresentante della Società o da persona appartenente alla stessa Società, espressamente 

delegata a ciò da parte del Legale Rappresentante. Le  Segreterie dei Comitati dovranno aver 

cura di trattare con la massima riservatezza le documentazioni relative alle designazioni , che 

dovranno essere sottoposte all’esame delle rispettive Commissioni Disciplinari Territoriali. 

− Per le designazioni e per la presentazione delle candidature, si rimanda all’attenta 

applicazione rispettivamente degli art. 8 e 9 del Regolamento Elettorale della L.N.D. 

− Per le operazioni di verifica poteri delle Assemblee dei Comitati, è competente la rispettiva 

Commissione Disciplinare Territoriale.  
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Modalità di voto 

Ricordando che le modalità di votazione seguono il disposto di cui all’art. 10  del Regolamento 

Elettorale della L.N.D. si precisa quanto segue: 

a) Colore delle schede per le votazioni: 
Per ognuna delle cariche elettive saranno predisposte schede di voto di colore diverso. 

b) Sistema di votazione: 

Tutte le schede relative a ciascuna carica elettiva saranno predisposte in modo tale da contenere i 

nomi prestampati dei candidati alle cariche stesse. Accanto al/ai nome/i sarà collocato un quadratino 

che la Società votante avrà cura di tracciare con un segno per esprimere la propria preferenza. 

La Società votante potrà esercitare il proprio diritto di voto nel modo che segue: 

1) Per la carica di Presidente di comitato : una preferenza; 

2) Per la carica di componenti il Consiglio Direttivo, con eccezione dei Responsabili 

regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque: un numero di preferenze pari al 

numero dei componenti il Consiglio Direttivo del proprio Comitato; 

3) Per la carica di Responsabile regionale di Calcio Femminile una preferenza; 

4) Per la carica di Responsabile regionale di Calcio a Cinque una preferenza; 

5) Per la carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del 

proprio Comitato: un numero di preferenze pari al numero di componenti effettivi e 

supplenti  assegnati al Comitato; 

6) Per la carica di Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti: un numero di preferenze pari al 

numero di Delegati Effettivi e Supplenti assegnati al proprio Comitato; 

Si precisa inoltre che i nominativi dei candidati saranno riportati sulle schede di voto in rigoroso 

ordine alfabetico.  

Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità delle operazioni di voto riferite al rinnovo delle 

cariche elettive per il prossimo quadriennio olimpico, si attueranno le seguenti direttive: 

All’atto della verifica poteri, i rappresentanti delle società che hanno titolo a prendere parte 

all’Assemblea e, quindi, alle relative votazioni, riceveranno un braccialetto identificativo che riporterà 

il numero di riconoscimento assegnato alla Società (lo stesso numero che è riportato sulla delega da 

consegnare alla verifica poteri – si precisa che il numero non è la matricola della Società). In caso di 

delega ricevuta da altra Società sarà consegnato un ulteriore braccialetto. 

Il braccialetto rappresenterà l’unico “riconoscimento” utile per il rilascio delle schede di votazione, le 

quali non saranno consegnate al momento della verifica dei poteri, ma solo quando avranno 

inizio le operazioni di voto. Nel caso in cui l’Assemblea opterà per la votazione a scrutinio 

segreto, le schede saranno consegnate, dietro esibizione del bracciale numerato, all’entrata 

della cabina di voto. Tale bracciale non dovrà essere né tolto né manomesso (ricordiamo che tali 

bracciali sono monouso) e in caso di rottura o di qualunque altra necessità ci si dovrà rivolgere alla 

Commissione Verifica Poteri. 

In allegato trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 99 della L.N.D., inerente le Norme Procedurali per 
lo svolgimento delle Assemblee della L.N.D. 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Si informa che Sabato 24 novembre 2012, termine ultimo per la presentazione delle candidature, gli 
uffici del Comitato Regionale osserveranno, per il deposito delle candidature stesse, il seguente 
orario: dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 
 
Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 13.11.2012. 
 

Il Segretario 
(M.Maddalena Maicus) 

Il Presidente 
(Renzo Burelli) 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

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

1.1) Risultato Gara di Finale    
 

 
 

 

Gara del 18.11.2012    

NUOVA TARVISIO - CAVAZZO 1 - 3 
 

All’A.S.D. CAVAZZO vanno i complimenti della Delegazione per l’ambito risultato conseguito, 
unitamente ai complimenti che vengono rivolti all’A.S.D. NUOVA TARVISIO, valida antagonista. 
Un ringraziamento alla società A.S.D. Nuova Tarvisio per l’ospitalità. 
 

1.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 19 novembre 2012, ha  adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 
DIRIGENTI 
========= 
AMMONIZIONE 
ARTUSO SILVANO                 (NUOVA TARVISIO) per comportamento antiregolamentare.  
 

CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
MICELLI  ENRICO                         (CAVAZZO) 

 
 

 Il Segretario                               Il Delegato Distrettuale 
Flavia  Danelutti Emidio  Zanier    
 
 
 
 


