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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 18 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.

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.

2.
3.
4.

1.

CAMPIONATO CARNICO 2011/2012

omissis

1.1

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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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.
Per permettere l’eventuale deposito delle liste di svincolo la Delegazione sarà aperta
VENERDI’ 1° fabbraio dalle oer 17.00 alle oer 19.00

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1)

CORSO CONI – FIGC

Si allega al presente C.U. quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina, inerente al Corso CONI – FIGC che si terrà a
Tolmezzo con inizio l’11 febbraio 2013.

2)

SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA

Vista la richiesta dei genitori del giocatore BON Antony, nato il 15.03.2013 tesserato con la società
A.S.D.C. Paluzza – matricola n° 6.589.963 – Cat. Pulcini;
Accertato, dalla documentazione pervenuta, che il giocatore suddetto si è trasferito nel Comune di
Latisana;
visto l’art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.;
si dispone lo svincolo del giocatore
BON Antony, nato il 15.03.2013 – matricola n° 6.589.963

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 18 gennaio 2013
Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

