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DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 25 GENNAIO 2013
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N 119/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E
FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI,
PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle
ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali
della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla
stagione sportiva 2012-2013, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla
Commissione Disciplinare territoriale;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti
dal Codice di Giustizia Sportiva;
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:
- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3,
C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del
Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle
Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di
effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte,
se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da
telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa.
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
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- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale
o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore
12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio,
sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al
versamento della tassa e delle relative motivazioni.
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo
territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo
stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,
C.G.S.).
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo
o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno
successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo
territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se
proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo,
le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno
successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del
gravame.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
***********************************
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente
provvedimento.
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2013
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

2.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1

Circolare n. 33 della L.N.D.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 33 della L.N.D.:
Si comunica che le Società della Lega Nazionale Dilettanti hanno la possibilità di vivere una giornata
all’interno della struttura federale di Coverciano. Il programma prevede la visita guidata al Museo del
Calcio e del Centro Tecnico Federale, per ammirare i cimeli appartenuti ad atleti, arbitri, allenatori e
dirigenti, ed entrare nei luoghi frequentati dai calciatori della Nazionale Italiana, e la possibilità di
giocare – su autorizzazione – nei campo di calcio di Coverciano.
Per la partecipazione alla giornata è richiesto un contributo di Euro 15,00 a persona,
comprensivo della visita guidata al Museo del Calcio e del pranzo. Inoltre, i gruppi che viaggiano in
pulmann, possono usufruire della tariffa agevolata di entrata in Firenze riservata alle manifestazioni
sportive e di un ampio parcheggio situato di fronte al Museo del Calcio.
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Per le prenotazioni e per tutte le informazioni ed i dettagli del programma “Coverciano a
porte aperte”, si deve contattare la Segreteria del Museo del Calcio al seguente numero telefonico
055.600526 o indirizzo email info©museodelcalcio.it.
2.2 Circolare n. 34 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 34 della L.N.D., riportante la Circolare
n. 2 -2013 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. dd. 21/01/2013 avente per oggetto “Legge di
stabilità 2013 ed ulterori provvedimenti”.
2.3 Circolare n. 35 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U. pubblichiamo la Circolare n. 35 della L.N.D., riportante la Circolare
n. 3 -2013 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. dd. 21/01/2013 avente per oggetto “Modifiche al
regilme della fatturazione IVA ed alla disciplina degli obblighi di registrazione – numerazione delle
fatture”.
3.
3.1)

TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE
Convocazioni Rappresentativa Juniores

I sotto elencati calciatori sono convocati presso la palestra comunale di Sutrio, per sostenere delle
sedute di allenamento in preparazione al Torneo delle Provincie di Delegazione nei giorni sotto
indicati:

Sabato 02 febbraio 2013 alle ore 15.00
(gruppo “A”)

ANCORA: Cleva Mirco
ARTA TERME: Adami Matteo
AUDAX: Lanzicher Nicola
CALCIO SAPPADA: Hoffer Giovanni
CAVAZZO:
CEDARCHIS: De Giudici Cristian
ENAL CERCIVENTO: Vezzi Loris
MOBILIERI: Straulino Simone
OVARESE: De Antoni Federico – Gonano Manuel
PALUZZA: Moser Denis – Zammarchi Matteo
REAL I.C. Plazzotta Alessio RIGOLATO: Pochero Daniel
VELOX: Nascimbeni Stefano - Spiz Michele

Sabato 09 febbraio 2013 alle ore 15.00
(gruppo “B”)

CAVAZZO: Fedele Damiano – Iob Matteo – Mazzolini Manuel
NUOVA TARVISIO: Calbi Fabio – Marcocig Thomas - Putignano Antonio - Varosi Diego
OVARESE:
PONTEBBANA: Galtarossa Matteo
REAL I.C.: Cescutti Angelo - Scarsini Diego
RIGOLATO:
TRASAGHIS: Di Giannantonio Matteo
VAL DEL LAGO: Picco Ivano
VERZEGNIS: Iob Kevin
VILLA: Arcan Massimiliano – Conni Elia
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Selezionatore: Sig. Ivan Timeus tel. 338/8943285 coadiuvato dal Sig. Stefano Roi tel. 338/5979831 e
dal preparatore dei portieri Sig. Davide Barlocco tel. 335/8246446
I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento d’identità personale
di riconoscimento; dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante idoneità
specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale
certificazione.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare
direttamente il Delegato 335/5302778 o il selezionatore inviando nel contempo una comunicazione
scritta, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 0433/43176) motivando
l’assenza. Si ricorda, altresì, che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle
N.O.I.F., i calciatori che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed
alla formazione della Squadra Rappresentativa di Delegazione, verranno deferiti immediatamente
alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 25 gennaio 2013
Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

