
C.U. n. 52/13 - pag. 1 - 

 

 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE 
DI TOLMEZZO 

 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

  

 

 

 Stagione Sportiva  2012/2013 
 

COMUNICATO  UFFICIALE  N° 52  DEL 15 FEBBRAIO  2013 
 

 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1 Consiglio Direttivo 
 

1.1.1 Iscrizione Al Campionato Carnico - Stagione Sportiva 2012/2013 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza delle disposizioni assunte 
dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ed a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento della 
L.N.D., comunica le condizioni richieste, gli importi da versare, le procedure da seguire e le 
scadenze per le iscrizioni al Campionato Carnico della Stagione Sportiva 2012/2013. 
Si precisa che non si darà luogo a dilazioni di pagamenti afferenti l’acconto relativo alle spese 
di gestione e l’anticipo assicurativo calciatori. Pertanto gli importi dovranno essere versati 
totalmente. 
 

 Tassa 
Associativa 
alla L.N.D. 

Tassa 
d'Iscrizione 

 

Acconto spese 
di gestione 

 

Anticipo 
assicurativo 
calciatori (*) 

     

CAMPIONATO CARNICO 250,00 450,00 900,00 31,00 pro capite 

COPPA CARNIA // 105,00 
95,00 
(**) 

 
 

 

(*): La L.N.D. ha stabilito che l’acconto relativo all’anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla 
base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2012) moltiplicato per 
Euro 31,00.- corrispondente all’importo pro capite dell’assicurazione dei calciatori stessi. 
 
(**): si intende la cauzione per le spese arbitrali. 
 
SI PRECISA CHE EVENTUALI SITUAZIONI DI PASSIVITÀ RISULTANTI DALL’ESTRATTO 
CONTO DELLE SINGOLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE SANATE CON L’ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO, COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI. 
 

Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari sono a disposizione presso la Delegazione 
Distrettuale di Tolmezzo. 
 
L’accesso alle iscrizioni potrà essere effettuato a partire dalla data di apertura delle iscrizioni 
stesse. 
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Per poter accedere alla propria pagina web le Società dovranno utilizzare i propri codici di 
accesso (ID e PSW). 
Nell’eventualità che tali codici siano stati smarriti sarà necessario formulare istanza scritta al 
Comitato Regionale (a firma del Presidente della Società) anche via fax (040/632265). 
Si ricordano brevemente i passaggi necessari per le iscrizioni on-line: 
1. accedere al sito internet www.lnd.it, cliccare “Area Società” (in alto a sinistra) ed inserire i 

propri codici ID e PSW. Cliccare quindi “Area Generale ed Iscrizioni”. 

2.  Seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi (le Società possono 
scegliere di seguire l’applicazione guidata richieste iscrizione “Appl. Guidata Iscriz.”che 
consentirà di avere una corretta successione dei passi da effettuare per una corretta 
procedura):  

- Compilazioni dati societari; 

- Organigramma (il così detto “Censimento”); 

- Compilazione del modulo di iscrizione in cui si dovrà necessariamente indicare il campo 
di gioco (con la relativa disponibilità rilasciata dal proprietario del campo stesso); 

- Riepilogo costi (per visualizzare e stampare il riepilogo economico ed i documenti di 
iscrizione ai Campionati sottoscritti); 

- Rendere definitivo il documento (una volta effettuato questo passaggio le richieste di 
iscrizione non sono più modificabili; pertanto eventuali iscrizioni effettuate dopo 
questo passaggio confluiranno in un nuovo documento), 

3. Stampare tutta la modulistica da inviare o depositare presso la Delegazione Distrettuale di 
Tolmezzo. 

 

NOTA BENE 

Lo stato Iscritto relativo ad un Campionato (l’aver cioè proceduto alla richiesta di iscrizione on-line) 

non rappresenta de-facto una convalida all’iscrizione stessa. L’iscrizione sarà effettiva (se conforme 

ai requisiti previsti e più sotto specificati) solo al momento della presentazione della documentazione 

e del saldo delle relative competenze economiche. Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino 
al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata.  
 
Le Società dovranno quindi procedere preliminarmente alla richiesta di iscrizione on-line entro i 
termini indicati e successivamente, sempre entro i termini indicati, provvedere all’invio o al deposito 
delle pratiche presso la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo. 
 
 

PAGAMENTI 
 
Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con le seguenti metodologie: 
 
1. assegno circolare non trasferibile, intestato a: 

 

“LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.” 
 

2. a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:  
 

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G. 
c/o: BCC STARANZANO-VILLESSE 

cod. IBAN: IT 73 Z088 7702 2000 0000 0318 044 
 

nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati: 
 

1. nome Società 
2. matricola federale; 
3. campionato/coppa per cui si intende effettuare l’iscrizione 

 

SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO 
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CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

Si ricorda che: 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati: 
 

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dell’art. 28 del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati. 

c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 

- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 

- Assicurazione tesserati 

- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 
 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO: 
 

- ADEMPIMENTO N. 1 
 

CAMPIONATO CARNICO 
 
COPPA CARNIA 
 

Termine per l’effettuazione 
dell’iscrizione ON-LINE 

 
da  

Venerdì 15 FEBBRAIO 2013 
a 

Venerdì 01 MARZO 2013 
 

 

 

- ADEMPIMENTO N. 2 
 

CAMPIONATO CARNICO 
 
COPPA CARNIA 
 

 
Mercoledì 06 MARZO 2013 – ore 19.00 

 
Termine entro il quale tutta la 

documentazione con i relativi importi 
DEVE pervenire o essere depositata 
presso la Delegazione Distrettuale 

di Tolmezzo 
 

SI PRECISA CHE NON FARA’ FEDE IL 
TIMBRO POSTALE 

 
 

N.B.: Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai 
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate. 
 

Alla data di scadenza del termine del 06 marzo, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
fissato dal Comitato stesso. 
 

Si fa presente, che l’inosservanza dei termini previsti per l’iscrizione ON-LINE e per il deposito o 
trasmissione della documentazione ed i relativi importi, va considerato motivo di non 
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso 
riferite alla vigente normativa federale. 
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DESIDERATA SOCIETA’ – PRECISAZIONE 
 

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all’atto dell’iscrizione on-line, i 
“desiderata” riguardanti la compilazione del calendario si ritiene utile precisare quanto segue: 
 

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalla Delegazione 
Distrettuale; 

- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / 
concomitanti a, ecc) saranno tenute in considerazione ma non automaticamente accolte. 
Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre 
comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati. 

1.1.2 Assicurazione Tesserati 

Riteniamo utile trascrivere, di seguito, quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D., pag. 41, lett. d) 
relativamente all’assicurazione dei dirigenti tesserati: 
 
“Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – 
della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D. 
A partire dal 1° Luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi 
dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le 
Società dovranno corrispondere un premio di Euro 7,50 per ciascun “Dirigente ufficiale”, al quale è 
riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono 
considerati “Dirigenti ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in tessera 
impersonale valida per la Stagione Sportiva 2012/2013 o possessori di una tessera 
identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2012/2013, segnatamente: 
 

a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara. 
 

Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti 
ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime 
assicurativo fino ad ora in vigore.” 
 

Per tutto quanto sopra, si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2012/2013 il Comitato 
Regionale non provvederà alla vendita delle Tessere Accompagnatore Ufficiale (TAU) che saranno 
sostituite dalla Tessera identificativa F.I.G.C./L.N.D. La stessa dovrà pertanto essere richiesta, per 
tutti i “Dirigenti ufficiali”, attraverso l’area riservata delle Società, presso il sito www.lnd.it. 
 
Il Comitato Regionale si rende disponibile per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari per gli 
adempimenti di cui sopra. 

1.1.3 Campionato Carnico 2012/2013  
 

- ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione dell’attività relativa al Campionato Carnico, compresa la Coppa Carnia, la Coppa 
Carnia Juniores, la Supercoppa ed i Campionati e Tornei dell’attività giovanile nonché dell’attività di 
base, viene demandata alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo. 

 

- MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

Il meccanismo relativo alle promozioni e retrocessioni – stagione sportiva 2012/2013 – sarà stabilito 
in base alle squadre iscritte e reso noto prima dell’inizio del Campionato. 
 

- OBBLIGO IMPIEGO CALCIATORI GIOVANI  

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che nelle gare del 
Campionato Carnico le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle 
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive i calciatori giovani così come di seguito 
indicato: 
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Campionato di Prima Categoria 1 calciatore nato dal 01/01/1993 in poi 

 

Campionato di Seconda e Terza Categoria 1 calciatore nato dal 01/01/1992 in poi 

 

 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo 
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei 
calciatori delle fasce di età interessate. 

L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 

La norma non si applica per le gare della Coppa Carnia e Supercoppa Carnia. 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabilisce, sin d’ora, di 
approfondire e comunicare entro il 30 Settembre 2013 l’opportunità di mantenere o meno 
l’impiego per il Campionato 2013/2014 dei calciatori giovani. 
 

- ANTICIPI AL SABATO 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale autorizza sin d’ora la Delegazione Distrettuale di 
Tolmezzo a fissare l’anticipo al sabato di alcune giornate riferite alle singole categorie o ad effettuare 
anticipi con modalità stabilite dalla Delegazione stessa. In quelle giornate non verranno concessi altri 
anticipi salvo casi di conclamata evidenza. 
 

1.1.4 Coppa Carnia 2012/2013  

Le modalità di svolgimento della manifestazione in oggetto verranno rese note dalla Delegazione 
Distrettuale di Tolmezzo non appena la stessa sarà in possesso del numero totale di squadre iscritte. 
 

2. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE 
 

2.1)  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 16 febbraio 2013 alle ore 14.00 
(gruppo “A”) 

 
 

ARTA TERME: Adami Matteo 

CAVAZZO: Iob Matteo 

CEDARCHIS: De Giudici Cristian 

ENAL CERCIVENTO: Vezzi Loris 

MOBILIERI: Straulino Simone 

NUOVA TARVISIO: Marcocig Thomas 

PALUZZA: Moser Denis - Zammarchi Matteo 

REAL I.C.  Cacitti Michele - Plazzotta Alessio - Scarsini Diego 

VELOX: Nascimbeni Stefano - Spiz Michele    

VILLA: Arcan Massimiliano 
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Sabato 23 febbraio 2013 alle ore 14.00 
(gruppo “B”) 

 
 

CAVAZZO: Fedele Damiano   

NUOVA TARVISIO: Calbi Fabio - Putignano Antonio - Varosi Diego  

OVARESE: De Antoni Federico - Gonano Manuel 

RIGOLATO: Pochero Daniel 

SAPPADA: Hoffer Giovanni 

TRASAGHIS: Di Giannantonio Matteo 

VAL DEL LAGO: Picco Ivano 

VERZEGNIS: Iob Kevin 

VILLA: Conni Elia  

 
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 Distrettuale tel. 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. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPRENTATIVE DI DELEGAZIONE 
 

1.1)  Convocazioni Rappresentativa  Allievi 
 

I sotto elencati calciatori sono convocati il giorno:  
 

lunedì 25 febbraio 2013 alle ore 18.30 
 

presso il Campo Sportivo di Alesso di Trasaghis – via Interneppo (UD)  per  sostenere una seduta di 
allenamento in preparazione al Torneo delle Provincie di Delegazione: 
 

Arta Terme: Pasta Andrea - Plozner Giulio - Somma Francesco 

Cavazzo: Mazzolini Mattia - Pagliarullo Matteo 

Gemonese: Blanzan Daniel - Bordin Steven - Copetti Matteo - Forgiarini Simone - Picco Daniel - 
Rossi Luca 

Mobilieri:  Della Pietra Maicol - Morassi Gabriele 

Ovarese: Frlice Marco - Gloder Josef 

Tarvisio: Ciotola Antonio - Filippini Alex - Siega Andrea 

Tolmezzo Carnia: Cecconi Federico - Falcon Esteban - Fijalkowski Dominik - Fior Alessandro - Mentil 
Simone 

Velox: Dereani Simone - Fabiani Sonny 

 
Selezionatore: sig. Roberto Copetti coadiuvato dal Sig. Giorgio Tomat. 
 

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 
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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 Distrettuale tel. 335/5302778 o il sig. Giorgio Tomat tel. 348/4316686 e 
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 15 febbraio 2013 

 
  Il Delegato Distrettuale 

  Emidio  Zanier   


