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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 14 GENNAIO 2013
RIUNIONE SOCIETA’
Le Società della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sono invitate alla riunione che si terrà:

Sabato

26 gennaio 2013

a Villa Santina
alle ore 17.00
presso la sala comunale del centro sociale (g.c.)
(via Pal Piccolo 14 - soprastante l’ufficio postale)

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Delegato della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sull’attività svolta nella
stagione sportiva 2011/2012;
Interventi dei dirigenti delle Società;
Intervento del Presidente del Comitato Regionale F.I.G.C. - L.N.D.;
Premiazioni.

RINGRAZIAMENTO
Nell’impossibilità di ringraziamenti singoli a Società, Dirigenti, Allenatori, Giocatori e comunque a tutti
coloro che hanno ritenuto di formulare al Consiglio Direttivo, al Personale ed in particolare al
Presidente Toffoletto gli auguri per le festività natalizie e per il nuovo anno, vada un grosso grazie
ricambiando di cuore le espressioni augurali.
Il Presidente Toffoletto si scusa per non aver potuto far fronte, come desiderava, ai numerosi inviti
ricevuti per i tradizionali incontri programmati dalle Società in occasione delle trascorse festività.
Ancora grazie a tutti dal Presidente della Federcalcio Regionale con l’augurio che il nuovo anno sia
foriero delle più grandi soddisfazioni.
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1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1

Comunicato Ufficiale N. 142 della L.N.D.

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 142 della L.N.D. riportante
l’elenco dei Commissari di Campo L.N.D. - 2012-2013.
1.2

Comunicato Ufficiale N. 143 della L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 143 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 143
Il Consiglio Federale della F.I.G.C., nella riunione svoltasi a Roma il 14 Dicembre 2012, sulla base
della V norma transitoria del vigente Statuto della F.I.G.C., ha ratificato all’unanimità il provvedimento
assunto dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. g),
del Regolamento della L.N.D., relativo alla proroga della nomina di Carlo Tavecchio quale
Commissario Straordinario della Divisione Calcio Femminile fino a tutto il 14 Gennaio 2013,
conferendogli tutti i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni spettanti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 DICEMBRE 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

2.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1

Segreteria

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.1.1 Liste Svincolo Suplettive
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, pubblichiamo il fascicolo
relativo alla lista degli svincoli suplettivi - Dicembre 2012.

3.

CAMPIONATO CARNICO 2011/2012
ORARIO DELEGAZIONE

Si comunica che Mercoled’ 16 gennaio 2013 la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sarà chiusa, in
sostituzione sarà aperta

Venerdì 18 gennaio 2013 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
3.1

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;
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- 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;
delibera
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.
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.
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3.2

Tornei Junores- Allievi - Riunione

Le società che hanno partecipato e/o intendono partecipare ai tornei suddetti sono invitati alla
riunione che si terrà

Venerdì 18 gennaio 2013 – ore 17.30
presso la sede della Delegazione per definire la programmazione dei tornei in oggetto.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE

1.1 Modalità di Gioco Attività Di Base - Stagione Sportiva 2012/2013 - Fase Primaverile
In allegato al presente C.U. pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale
per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina, inerente l’oggetto.
1.2 Manifestazione “Sei Bravo a… Scuola Di Calcio” – Categoria Pulcini
Di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Giovanni Messina:
In ottemperanza al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2012/2013, al fine di attuare
la necessaria verifica dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” ufficialmente riconosciute, il Settore
Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della
LND territorialmente competenti, organizza, anche nella corrente stagione, la Manifestazione “Sei
Bravo a... Scuola di Calcio”.
La manifestazione è articolata in prove tecniche con modalità specificate nella circolare allegata al
presente CU.
Tale attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la
partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per tutte le “Scuole di Calcio” comprese quelle
“Qualificate” ed opportuna per i “Centri Calcistici di Base”.
Le Società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative
strutture e attrezzature.
La mancata partecipazione al “Sei Bravo a... Scuola di Calcio” comporta parere negativo per la
conferma del riconoscimento della “Scuola di Calcio”.
Il Settore Giovanile e Scolastico, prendendo spunto dalla “Carta dei diritti del ragazzo allo sport”,
richiede una serie di requisiti che costituiscono il presupposto per il riconoscimento delle Scuole di
Calcio. Pertanto verrà consentita la partecipazione alle “FESTE” conclusive ai vari livelli del “Sei
Bravo a… Scuola di Calcio” (a carattere Provinciale e Regionale) a quelle Scuole di Calcio che si
saranno distinte, oltre che per le capacità ed abilità tecniche, anche per particolari connotazioni
organizzative e didattiche, come ad esempio:
- numero delle “Green Card” ottenute;
- rapporto tra tecnici qualificati e numero di bambini/e;
- rapporto tra numero di squadre pulcini ed esordienti iscritte e numero di tesserati;
- numero di bambine partecipanti;
- partecipazione alle riunioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico.
In allegato sono riproposte le modalità di gioco, l’attribuzioni dei punti Fair Play e il Modulo di
Adesione, quest’ultimo da consegnare alla Delegazione territorialmente competente ENTRO il 31
gennaio 2013.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 14 gennaio 2013
Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

