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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
 

 

 

 

 Stagione Sportiva  2012/2013 
 

COMUNICATO  UFFICIALE  N° 41  DEL 10  DICEMBRE  2012 
 

RIUNIONE SOCIETA’ CARNICO 
 

LA RIUNIONE DELLE SOCIETÀ PREVISTA 
 

SABATO 15 DICEMBRE 2012 
 

VIENE RINVIATA PER SOPRAVVENUTE ED INDEROGABILI NECESSITÀ 
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA COMITATO REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Il giorno 01 Dicembre 2012, presso Udine Fiere a Torreano di Martignacco, si è svolta l’Assemblea 
Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nel corso della quale si è proceduto, 
fra l’altro, alla elezione del Presidente, dei Componenti il Consiglio Direttivo, dei Componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti, dei Delegati Assembleari e dei Responsabili del Calcio Femminile e 
del Calcio a Cinque del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il prossimo quadriennio.  
 
All’Assemblea hanno partecipato n. 257 Società (di cui n. 2 di Puro Calcio Femminile e n. 14 di Puro 
Calcio a Cinque) su n. 272 aventi diritto al voto, pari alla percentuale del 94,49%. 
Erano inoltre presenti n. 7 Società Pure aventi diritto al voto. 
 
L’esito delle votazioni è stato il seguente: 
 
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE  
 

TOFFOLETTO Gianni Voti 213 
QUOCO Luciano Voti 41 
Schede bianche  3 
Schede nulle  0 
 

E’ risultato eletto: 
TOFFOLETTO GIANNI 
 
 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE 
 

DANELUTTI Flavia Voti 183 
ZORAT Dionisio Voti 172 
CANCIANI Ermes Voti 166 
MOLINARO Luigi Voti 152 
CISILIN Vincenzo Voti 151 
CALIMAN Gian Carlo Voti 149 
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CRISTANTE Dario Voti 48 
BORTOLIN Mirko Voti 40 
ESPOSITO Vincenzo Voti 35 
CUZZOLIN Gianfranco Voti 30 
FUCCARO Fabrizio Voti 25 
TOSO Angelo Voti 24 
Schede bianche  1 
Schede nulle  3 
 
 

Sono risultati eletti: 
DANELUTTI FLAVIA 
ZORAT DIONISIO 
CANCIANI ERMES 
MOLINARO LUIGI 
CISILIN VINCENZO 
CALIMAN GIAN CARLO 
 
 

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE 
 

BEAN Marco Voti 146 
ROMANIN Gian Luigi Voti 144 
COMELLI Giulio Voti 142 
GALANTE Lorenzo Voti 133 
PETRONIO Lorenzo Voti 109 
DAL MAS Giovanni Voti 44 
SNAIDERO Lorenzo Voti 38 
ZANON Alessandro Voti 35 
COLOMBO Alberto Voti 32 
OMENETTO Dino Gianfranco Voti 32 
Schede bianche  35 
Schede nulle  0 
 

Sono risultati eletti: 
BEAN MARCO   Effettivo 
ROMANIN GIAN LUIGI  Effettivo 
COMELLI GIULIO   Effettivo 
GALANTE LORENZO  Supplente 
PETRONIO LORENZO  Supplente 
 
 

DELEGATI ASSEMBLEARI DEL COMITATO REGIONALE 
 

ZANUTTA Vincenzo Voti 156 
FORNERON Fabrizio Voti 130 
KERPAN Marco Voti 128 
GEROLIN Daniele Voti 55 
ZUPPIN Roberto Voti 46 
SORRENTINO Antonio Voti 43 
SCILIPOTI Salvatore Voti 38 
Schede bianche  26 
Schede nulle  2 
 

Sono risultati eletti: 
ZANUTTA VINCENZO  Effettivo 
FORNERON FABRIZIO  Effettivo 
KERPAN MARCO   Supplente 
GEROLIN DANIELE   Supplente 
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RESPONSABILE CALCIO FEMMINILE DEL COMITATO REGIONALE 
 

MANZON Walter Voti 1 
MEROI Elio Voti 1 
Schede bianche  0 
Schede nulle  0 
 

E’ risultato eletto (per anzianità federale): 
MEROI ELIO 
 

RESPONSABILE CALCIO A CINQUE DEL COMITATO REGIONALE 
 

PALI Massimiliano Voti 14 
Schede bianche  0 
Schede nulle  0 
 

E’ risultato eletto: 
PALI MASSIMILIANO 
 
 

Nel corso dell’Assemblea sono state inoltre effettuate le seguenti designazioni: 
 

- Presidente Lega Nazionale Dilettanti        TAVECCHIO CARLO 
 

- Vice Presidente Vicario Lega Nazionale Dilettanti  MAMBELLI ALBERTO 
 

- Vice Presidente Lega Nazionale Dilettanti sulla base dell’area territoriale di appartenenza    
                             BOCCHIETTI CLAUDIO 

 

- Consigliere Federale sulla base dell’area territoriale di appartenenza 
BURELLI RENZO 

- Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
SANTAMARIA VINCENZO 
COSTA STEFANO 
DOVERI JACOPO 

 

- Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e 
scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza  

          FAVARETTO GLAUCO 
          PRAZZO ALDO ROBERTO 
 
 

Si rivolge il più sentito ringraziamento alle Società che hanno partecipato, numerose, all’Assemblea. 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

1.1 Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. 
Alleghiamo al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 91/A della F.I.G.C. inerente “Modifiche al 
regolamento della L.N.D.”. 
 

 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
2.1 Segreteria 

2.1.1 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  
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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.  

2.1.2 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. 
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3. Termini di Tesseramento Campionato Carnico 

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 89/A, della 
F.I.G.C., del 21.11.2012 relativamente al Campionato Carnico: 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A 

 

Il Consiglio Federale 
 

- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i 
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei 
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di 
fusioni di società;  
 
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale, 
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini;  
 

d e l i b e r a 
 

di fissare i termini come segue:  
 
a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo 
 

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2013, con 
rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza.  
 
b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani” 
 

Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età entro il 30 Giugno 2013, 
tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 
2012/2013, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 luglio 2013.  
 
c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.) 
 

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:  
 

- da lunedì 21 gennaio 2013 a venerdì 1° febbraio 2013. 
 
Le liste di svincolo devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, entro i termini di svincolo sopra 
stabiliti. Nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla 
scadenza dei termini stessi. 
 
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura, anche presso la 
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.  
 
d) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico 
 

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:  
 

- da venerdì 1° marzo 2013 a venerdì 22 marzo 2013.  
 
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso 
di ricevimento, presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, entro i termini di trasferimento 
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 la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.  
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e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista” 
 

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle 
N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, I e II 
Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:  
 

- da lunedì 1° luglio 2013 a mercoledì 31 luglio 2013. 
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)  
 
f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni 
 

- da mercoledì 2 gennaio 2013 a sabato 9 febbraio 2013.  
 
I calciatori tesserati, a far data dal 1° luglio 2013 in poi, da Società partecipanti al Campionato  
Carnico, non potranno, comunque, essere utilizzati in gare ufficiali del Campionato Carnico della  
Stagione 2012-2013. 

4. Orario Apertura Delegazione 

Per consentire l’eventuale deposito delle liste di trasferimento e/o svincolo la Delegazione 
Distrettuale di Tolmezzo sarà aperta  

 

Lunedì 17 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

e pertanto mercoledì 19.12.2012 la Delegazione sarà chiusa 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 10 dicembre 2012 

 
  Il Delegato Distrettuale 

  Emidio  Zanier   


