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 Stagione Sportiva  2012/2013 
 

COMUNICATO  UFFICIALE  N° 38  DEL 23  NOVEMBRE  2012 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Si ricorda che 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 nell’ordine del giorno 
pubblicato sul C.U. n. 47 dd. 13.11.2012. 
 
 

CHIUSURA COMITATO REGIONALE 
 

Si comunica che, per la preparazione dell’Assemblea di cui sopra, gli Uffici del Comitato Regionale 
rimarranno chiusi nell’intera giornata di: 
 

Venerdì  30 novembre 2012 
 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 Comunicato Ufficiale n. 107 della L.N.D. – Tutela Tesserati e Dirigenti L.N.D. 
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 107 della L.N.D., inerente la 
tutela tesserati e dirigenti L.N.D. (Polizza integrativa e nuovo modulo di denuncia lesioni). 
 

1.2 Circolare n. 23 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari 
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 23 della L.N.D., riportante la circolare n. 14 -
2012 dell’Ufficio Studi Tributari della L.N.D. dd. 16/11/2012. 
 

1.3 Comunicato Ufficiale N. 109 della L.N.D. 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 109 della L.N.D.: 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
 

L’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per 
 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2012 
 

Presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin n. 2, alle ore 9.30 in prima 
convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in 
merito agli argomenti contenuti nel seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Esame della Relazione del Presidente della L.N.D. e della gestione contabile della Lega 

2008/2012; 
4. Comunicazione e presa d’atto dei risultati elettorali relativi ai Delegati Assembleari ottenuti nelle 

Assemblee dei Comitati, delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale; 
5. Comunicazione e presa d’atto dei risultati elettorali ottenuti nelle Assemblee dei Comitati 

Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, relativi ai Delegati 
Assembleari in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, in ragione di un Delegato 
Assembleare Effettivo e di un Delegato Assembleare supplente per ciascuna delle tre aree 
territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 

6. Elezione del Presidente della Lega; 
7. Elezione del Vice Presidente Vicario della Lega; 
8. Elezione dei tre Vice Presidenti della Lega, in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle 

tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 
9. Elezione dei tre Consiglieri Federali della Lega in rappresentanza della L.N.D., in ragione di un 

Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 
10. Elezione dei tre Componenti Effettivi e dei due Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

della Lega; 
11. Accreditamento della candidatura alla carica di Presidente della F.I.G.C.; 
12. Designazione del candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della 

F.I.G.C.; 
13. 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 
Nazionale della F.I.G.C.. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 
17.00 alle ore 19.30 del giorno 16 Dicembre 2012 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo. 
 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari aventi 
diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 2012 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Ciaccoliini 

IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 

 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 Segreteria 

2.1.1 Risoluzione Consensuale Dei Trasferimenti e Delle Cessioni a Titolo Temporaneo 

Si richiama l’attenzione delle Società su quanto in oggetto, sulle procedure e sulle scadenze previste 
dal comma 2 dell’art.103 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.: 
“La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori 
“non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra 
il 1° Settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le 
cessioni suppletive (17 Dicembre 2012 – ore 19.00);  
gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le 
Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così 
come previsto dall’art.39, punto 5), delle N.O.I.F.. 
Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle 
gare dell’attività ufficiale immediatamente successiva. 
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore successivo trasferimento, sia a 
titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni 
suppletive (3 Dicembre – 17 Dicembre 2012) SOLTANTO SE L’ACCORDO TRA LE PARTI SIA 
STATO FORMALIZZATO E DEPOSITATO (o spedito a mezzo plico raccomandata) ENTRO IL 
GIORNO CHE PRECEDE L’INIZIO DEL SECONDO PERIODO STABILITO PER LE CESSIONI E I 
TRASFERIMENTI MEDESIMI (ENTRO E NON OLTRE IL 1 DICEMBRE 2012). 
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2.1.2 Termini di Tesseramento 

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 151/A, della 
F.I.G.C., del 07.05.2012 relativamente a: 
 

… omissis  
 

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti 
ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti 
distinti periodi:  
 

a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00)  
 

b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)  
 

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)  
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso 
di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il 
tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a 
mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i 
dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.  
 

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei 
trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria.  
 

… omissis  
 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari  
 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 
annuali:  
 

… omissis  
 

Liste di svincolo suppletive  
 

- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)  
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non 
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)  
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 
2012 
 

… omissis  
 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI  
“GIOVANI”  
 

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)  
 
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista 
di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai 
Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la 
lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:  
 

- da lunedi  3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00).  
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 
2012.  
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2.1.3 Termini Trasferimenti 

Si ritiene utile ricordare alle Società su quanto disposto dall’art. 95, comma 5 delle N.O.I.F.: 
 
“L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti 
presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, 
comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto. 

2.1.4 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  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
nella giornata del Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

3.1 Selezione Giovani Calciatori 

E’ stata autorizzata la seguente selezione per giovani calciatori: 
 
martedì 27 novembre 2012, ore 15.00, Campo Polisportivo Comunale di Via Olivo, Manzano 
(Ud) 
 

• Indetto dalla A.S.D. MANZANESE  CALCIO, in collaborazione con la F.C. INTERNAZIONALE  
MILANO SPA 

• Categoria: calciatori nati  1998, 1999 e 2000 (12° anno compiuto) 

• Responsabili tecnico-organizzativi: Tosone Eddy, Lugnan Luca, Bevilacqua Domenico, Morano 
Angelo, Borzì Giovanni (Manzanese), Giuseppe Giavardi (Internazionale Milano), dott. Pierangeli 
Giovanni (medico) 

 
 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 23 novembre 2012 
 
 

 Il Segretario                               Il Delegato Distrettuale 
Flavia  Danelutti Emidio  Zanier    
 
 


