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COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 19 MAGGIO 2006
1 COPPA CARNIA 2005/2006
1.1) 2^ TURNO - COMPOSIZIONE GIRONI
Le squadre qualificate dal 1^ turno, e già suddivise in fasce (vedi C.U. n. 56 del 17 maggio 2006):
1^ Fascia: CEDARCHIS - REAL I.C. - CAMPAGNOLA - CAVAZZO (testa di serie);
2^ Fascia: VELOX P. - ARTA TERME - VILLA - MOBILIERI;
3^ Fascia: MOGGESE - OVARESE - ILLEGIANA - VAL DEL LAGO;
a seguito del sorteggio effettuato mercoledì 17 maggio 2006 alle ore 18.00 presso la sede del
Comitato per la determinazione dei gironi del 2° turno e gli abbinamenti per le semifinali, alla
presenza delle società: Arta Terme, Campagnola, Cavazzo, Cedarchis, Illegiana, Mobilieri,
Moggese, Real I.C., Val del Lago, sono così state suddivise per gironi:

GIRONE “A”

GIRONE “B”

GIRONE “C”

GIRONE “D”

CAVAZZO

CEDARCHIS

RELA I.C.A

CAMPAGNOLA

VILLA

VELOX

MOBILIERI

ARTA TERME

ILLEGIANA

VAL DEL LAGO

MOGGESE

OVARESE

CALENDARIO GARE
GIRONE A
1^ giornata

24.05.2006

CAVAZZO - ILLEGIANA

2^ giornata

14.06.2006

PERDENTE 1^ GARA (*) - VILLA

3^ giornata

28.06.2006

VILLA - VINCENTE 1^ GARA (**)

Ore 20.30
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GIRONE B
1^ giornata

24.05.2006

CEDARCHIS – VAL DEL LAGO

2^ giornata

14.06.2006

PERDENTE 1^ GARA (*) – VELOX P.

3^ giornata

28.06.2006

VELOX P. - VINCENTE 1^ GARA (**)

1^ giornata

24.05.2006

REAL I.C. - MOGGESE

2^ giornata

14.06.2006

PERDENTE 1^ GARA (*) - MOBILIERI

3^ giornata

28.06.2006

MOBILIERI - VINCENTE 1^ GARA (**)

1^ giornata

24.05.2006

CAMPAGNOLA - OVARESE

2^ giornata

14.06.2006

PERDENTE 1^ GARA (*) – ARTA TERME

3^ giornata

28.06.2006

ARTA TERME - VINCENTE 1^ GARA (**)

Ore 20.30

GIRONE C
Ore 18.00

GIRONE D
Ore 20.30

NB: (*) Se la squadra perdente 1^ gara ha giocato in casa giocherà il 2° turno in trasferta
NB: (**) Se la squadra vincente 1^ gara ha giocato in trasferta giocherà il 2° turno in casa

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
-

-

Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro una sola volta.
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno.
Attribuzione dei punti:
- alla squadra che al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente, saranno
assegnati tre punti;
- alla squadra che al termine dei tempi regolamentari risulterà perdente, non sarà
assegnato alcun punto;
- alla squadra che risulterà vincente dopo l’esecuzione dei calci di rigore, saranno
assegnati due punti;
- alla squadra che risulterà perdente dopo l’esecuzione dei calci di rigore, sarà
assegnato un punto.
Accederanno al terzo turno (semifinali) le squadre prime classificate di ogni girone.
La classifica verrà stilata in base ai risultati conseguiti. In caso di parità tra più squadre si terrà
conto nell’ordine:
della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite;
del maggior numero di reti segnate;
dell’esito dell’incontro diretto al termine dei tempi regolamentari;
in caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura del Comitato alla
presenza dei Dirigenti delle Società interessate.

ORARIO SVOLGIMENTO
Precisiamo che le gare che si disputeranno in giorni infrasettimanali in campi dotati di
impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto
di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale
impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le gare
in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti).

C.U. n. 57 - pag. 3

1.2 3° TURNO (SEMIFINALI)
A seguito del sorteggio le semifinali si disputeranno negli orari e con gli abbinamenti indicati nella
tabella sottostante:
1^ giornata - ANDATA

12/07/2006

VINCENTE GIRONE C - VINCENTE GIRONE D

1^ giornata - ANDATA

12/07/2006

VINCENTE GIRONE B - VINCENTE GIRONE A

2^ giornata - RITORNO

26/07/2006

VINCENTE GIRONE D - VINCENTE GIRONE C

2^ giornata - RITORNO

26/07/2006

VINCENTE GIRONE A - VINCENTE GIRONE B

ORARIO SVOLGIMENTO
Precisiamo che le gare che si disputeranno in giorni infrasettimanali in campi dotati di
impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto
di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale
impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le gare
in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti).
DETERMINAZIONE DELLA VINCENTE
Al termine delle due gare di SEMIFINALE accederanno alla finale, le squadre vincenti.
In caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior
numero di reti attribuendo valore doppio alle reti segnate in trasferta (modello Coppe Europee).
In caso di persistente parità al termine dei 90 minuti della seconda gara, la vincente sarà
determinata dall’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 punto 4
delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C.
1.3) FINALE
La gara di finale si disputerà in campo da designare esclusivamente da parte del Comitato
MERCOLEDI’ 9 AGOSTO 2006 alle ore 20.45.
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 Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.
MODALITA’
L’incasso della sola gara di finale sarà suddiviso in parti uguali tra le squadre finaliste ed il
Comitato, dedotte le imposte di legge sui biglietti venduti, le spese organizzative ed arbitrali.
1.3) PRECISAZIONI
Il Comitato si riserva di apportare eventuali variazioni delle date di svolgimento della
manifestazione nel caso di esigenze organizzative.
Si ricorda che nella manifestazione della Coppa Carnia, le squalifiche a giornata che sono state
comminate, si scontano nella stessa manifestazione.
Si precisa che dopo due ammonizioni scatterà la squalifica per una giornata.
Precisiamo che squalifiche a tempo determinato comminate in qualunque manifestazione
inibiscono il calciatore o il dirigente sanzionato alla partecipazione in qualsiasi manifestazione
organizzata in ambito F.I.G.C.
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2

TORNEO UNDER 20 2005/2006 “FRANCESCO PLAZZOTTA”

2.1) MODALITA’ SVOLGIMENTO
Il Torneo si svolgerà con le seguenti modalità:
1^ FASE:
Formazione di un girone unico con gare di sola andata.
2^ FASE:
Alla fine della prima fase si costituiranno due gironi cinque squadre con gare di sola andata che
saranno formati a seguito sorteggio delle squadre così suddivise per fasce:
1^ fascia: 1^ e 2^ classificata

2^ fascia: 3^ e 4^ classificata

3^ fascia: 5^ e 6^ classificata

4^ fascia: 7^ e 8^ classificata

5^ fascia: 9^ e 10^ classificata
GARA DI FINALE
Accedono alla finale le prime classificate di ogni girone. In caso di parità di punti al termine delle
gare, ai fini dell’accesso alla finale, si terrà conto dei seguenti parametri:
1. del risultato conseguito nello scontro diretto della 1^ fase;
2. migliore differenza reti;
3. maggior numero di reti segnate;
4. sorteggio.
Campo Sportivo di Imponzo di Tolmezzo in data e orario da destinarsi
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 Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.
CALENDARIO GARE (VEDI ALLEGATO) E ORARI
Il torneo avrà inizio il 25 maggio 2006; le gare si disputeranno il giovedì (escluso giovedì 22 giugno
anticipata a mercoledì 21 giugno 2006, per concomitanza con gara della Nazionale Italiana) con i
seguenti orari:
maggio e settembre: inizio ore 18.00 - tempo di attesa 15 minuti;
giugno - luglio - agosto: inizio ore 18.30 - tempo di attesa 15 minuti.
Sui campi provvisti di illuminazione artificiale le gare avranno inizio alle ore 19.30.
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006
1.1) RISULTATI
Gara del 16.05.2006 - 2^ andata
GIRONE UNICO
ARDITA

- TIMAUCLEULIS

2-1

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti, nella seduta del 19 maggio 2006, non ha adottato alcun
provvedimento disciplinare.

2. TORNEO PULCINI 2005/2006
2.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:
SABATO 13 MAGGIO 2006 – 2^ ANDATA
GIRONE B
ARTA TERME

-

REAL I.C. B

disp.

MARTEDI’ 16 MAGGIO 2006 – 2^ ANDATA
GIRONE A
VELOX P.

-

TIMAUCLEULIS

disp.

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO 2006 – 1^ ANDATA
GIRONE A
PRIX TOLMEZZO

-

VILLA

disp.

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti, nella seduta del 19 maggio 2006, non ha adottato alcun
provvedimento disciplinare.
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 19 maggio 2006.

Il Presidente
-p.i. Emidio Zanier-
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ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 17 MAGGIO 2006

TORNEO UNDER 20 “ FRANCESCO PLAZZOTTA”
a. 25/05/06

1°

a. 08/06/06

2°

ARDITA - ARTA TERME

ARTA TERME - CAVAZZO

CAVAZZO - VILLA

MOBILIERI - VERZEGNIS

MOGGESE - MOBILIERI

REAL I.C. - ARDITA

NUOVA TARVISIO - REAL I.C.

VELOX P. - NUOVA TARVISIO

VERZEGNIS - VELOX P.

VILLA - MOGGESE

a.15/06/06

3°

a. 21/06/06

4°

ARTA TERME - VILLA

ARDITA - MOGGESE

CAVAZZO - MOBILIERI

MOBILIERI - ARTA TERME

MOGGESE - VELOX P.

NUOVA TARVISIO - VERZEGNIS

NUOVA TARVISIO - ARDITA

REAL I.C. - CAVAZZO

VERZEGNIS - REAL I.C.

VELOX P. - VILLA

a. 29/06/06

5°

a. 06/07/06

6°

ARTA TERME - NUOVA TARVISIO

ARDITA - VILLA

CAVAZZO - VELOX P.

NUOVA TARVISIO - CAVAZZO

MOGGESE - REAL I.C.

REAL I.C. - MOBILIERI

VERZEGNIS - ARDITA

VELOX P. - ARTA TERME

VILLA - MOBILIERI

VERZEGNIS - MOGGESE

a. 13/07/06

7°

a. 20/07/06

8°

ARTA TERME - VERZEGNIS

ARDITA - VELOX P.

CAVAZZO - ARDITA

MOGGESE - CAVAZZO

MOBILIERI - VELOX P.

NUOVA TARVISIO - MOBILIERI

MOGGESE - NUOVA TARVISIO

REAL I.C. - ARTA TERME

VILLA - REAL I.C.

VERZEGNIS - VILLA

a. 27/07/06

9°
ARTA TERME - MOGGESE
CAVAZZO - VERZEGNIS
MOBILIERI - ARDITA
VELOX P. - REAL I.C.
VILLA - NUOVA TARVISIO

