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COMUNICATO UFFICIALE N° 01 DEL 5 LUGLIO 2006 
 

1.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 118 
 

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 118 della L.N.D.: 
  
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C., inerente i termini e le 
modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di 
tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del 
settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2006/2007. 
   
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 

  
COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A 

  
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE 
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA 
SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE 
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007. 
  
1.         Variazioni di tesseramento 
  
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 
riportati: 
  

a) Calciatori “giovani dilettanti” 
  

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art.39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2007. 

  
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti 
stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

  
b) Calciatori “non professionisti” 

  
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 
svincolo), può essere effettuato: 
  

- da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00) 
  

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce 
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 
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c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 
N.O.I.F. 

  
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, 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, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento: 

  
- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione- 
- da martedì 1° agosto a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della società 

dilettantistica  
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) – con consenso della società 

dilettantistica  
  
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
  
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 sabato 1° luglio a mercoledì 20 settembre 2006 (ore 19.00) 
  
b) da giovedì 26 ottobre a martedì 14 novembre 2006 (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 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 i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria.  

  
3.        Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di 

Serie A, B, C/1 e C/2 
  

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle 
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti 
distinti periodi: 

  
a) da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) 

 

b) da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) 
  

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

  

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 

  
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
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4.        Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società 
dilettantistiche 

  
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società 
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

  
a) da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) 

  
b) da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) 

  
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

  
Nella 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 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 i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società 
cessionaria. 

  
5.        Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi 

ragione il rapporto contrattuale 
  

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori 
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono 
avvenire: 

  
- da sabato 1° luglio a venerdì 29 dicembre 2006 (ore 13.00) 

  
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati di 
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla 
data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2007. 

  
6.         Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera 
  

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in 
campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia 
documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 
di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

  
7.         Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo 
  

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori “non 
professionisti” e “giovani dilettanti” può avvenire nei termini e con le modalità previste dall’art. 
103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.. 
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8.         Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 
  

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a 
determinazioni annuali: 

 
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

  

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e 
"giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, alle Divisioni od 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 sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006 (ore 12.00) 

(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) 

  
Liste di svincolo suppletive 

  
- da venerdì 1 dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (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 15 
dicembre 2006. 

  
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) 

  

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto 
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al 
Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: 

  
- da sabato 1 luglio a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 

  
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) – con consenso della società 

dilettantistica 
  

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
  

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale 
Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 
giugno 2007 (ore 12.00). 

  
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2007. 

  
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 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 venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00). 
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Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 
2006. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006 
  

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli 

IL PRESIDENTE 
Franco Carraro 

 
2.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Consiglio Direttivo 
 

2.1) TASSE PER TORNEI - AMICHEVOLI - TRIANGOLARI 2006/2007 
Sono state stabilite le tasse per i Tornei Federali e Ricreativi e per le gare Amichevoli per la Stagione 
Sportiva 2006/2007: 
  
  
  

TORNEI 
FEDERALI 

AMICHEVOLI TRIANGOLARI TORNEI 
RICREATIVI

Tassa di approvazione 
Tassa affiliazione squadra (per ogni squadra) 
Tassa gare (per ogni gara): 
- con squadre di Serie A-B 
- con squadre di Serie C1-C2 
- con squadre Nazionali Dilettanti 
- con squadre Primavera Professionistiche 
- con squadre di Eccellenza-Promozione-1^ Cat. 
- con squadre di 2^ e 3^ Cat.-Calcio/5 e   

Femminile 
- con squadre Juniores 

€   35,00.- 
 
 

€ 110,00.- 
€   60,00.- 
€   40,00.- 
€   40,00.- 
€   30,00.- 
€   20,00.- 
€   15,00.- 

 
 
 

€ 110,00.- 
€   60,00.- 
€   40,00.- 
€   40,00.- 
€   30,00.- 
€   20,00.- 
€   15,00.- 

 
 
 
 
 

€   60,00.- 
€   60,00.- 
€   50,00.- 
€   30,00.- 
€   23,00.- 

€ 105,00.- 
€   16,00.- 
€   10,00.- 

 
 
 
 
 
 
 

  
La cauzione per le spese arbitrali verrà calcolata di concerto con il C.R.A.  
Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Comitato Regionale almeno quindici giorni prima 
dell’inizio della manifestazione, complete di regolamento e calendario; per i Tornei internazionali la 
richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata almeno un mese prima dell’inizio della manifestazione. 
 

2.2) ONERI FINANZIARI 2006/2007 
Si richiama l’attenzione delle Società su quanto pubblicato sul C.U. N.1 della L.N.D. al punto 33): “Gli 
importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed 
agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della 
competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.” 
  
Con successiva comunicazione pervenuta dalla L.N.D., riferita a quanto sopra evidenziato, sono stati 
resi noti gli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2006/2007, che di seguito trascriviamo: 
  
1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 
  

 

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega 
Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti 
  

€ 55,00

- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica 

€ 15,00

   
  
  
  
  



                                                               C.U. n. 1 - pag. 6 

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 
  

 

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura 
ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse. 

 

   

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
  

 

- Per le Società federali € 25,00
   
4. Tasse per ricorsi 
  

 

A) Lega Nazionale Professionisti 
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale 
  

 
€ 259,00
€ 362,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 650,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna 
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri 
ricorsi la tassa è fissata unitariamente in 

 
 

€ 170,00
   

B) Lega Professionisti Serie C 
  
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale 

 
 

€ 181,00
€ 310,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 400,00

   

Nota: per i ricorsi presentanti direttamente e in proprio dai tesserati nessuna 
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri 
ricorsi la tassa è fissata unitariamente in 

 
 

€ 100,00
 
C) Lega Nazionale Dilettanti 
  

 

•         Campionati Nazionali: Divisione Interregionale, Divisione Calcio a Cinque 
e Divisione Calcio Femminile 

  

 

- ricorsi al Giudice Sportivo 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con  procedura d’urgenza 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) 
- ricorsi alla Corte Federale 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE) 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
  

€ 100,00
€ 170,00
€ 250,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 170,00
€ 170,00

•         Campionati Juniores  

- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) 
  

€ 200,00

 
 
 



                                                               C.U. n. 1 - pag. 7 

•         Campionati Regionali  

- ricorsi ai Giudici Sportivi 
- ricorsi alle Commissioni Disciplinari 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) 
 
•         Eccellenza – Promozione – 1^ Categoria 
•         2^ e 3^ Categoria; Calcio a Cinque e Calcio Femminile 
•         Campionati Juniores 
- ricorsi alla Corte Federale 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE) 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
  

€ 78,00
€ 130,00

 
€ 280,00
€ 200,00
€ 180,00
€ 280,00
€ 130,00
€ 130,00

 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Tesserati nessuna 
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri 
ricorsi la tassa è fissata unitariamente in 

 
 

€ 65,00
 
D) Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
- ricorsi ai Giudici Sportivi 
- ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° Grado 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (CAF) od alle Commissioni 
Disciplinari dei Tornei Nazionali 

- ricorsi alla Corte Federale 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) avverso decisioni 
della Commissione Premi di Preparazione 
  

 
€ 52,00
€ 62,00

 
€ 180,00
€ 180,00

€ 78,00
 

€ 78,00
 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna 
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri 
ricorsi la tassa è fissata unitariamente in 

 
 

€ 31,00
 

5. Tasse di tesseramento 
  

 

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti  
cartellino verde annuale 

  
  
  

€ 6,50
(comprensive di tassa 
di tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 

 
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi 
cartellino giallo annuale 

€ 11,50
(comprensive di tassa 
di tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 

 
- Calciatori “Giovani” - Esordienti e Giovanissimi 
cartellino azzurro biennale 

€ 23,50
(comprensive di tassa 
di tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 

 
- Calciatori Professionisti di Serie A e B 
  

€ 50,00
(solo tassa tesseramento) 
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- Calciatori Professionisti di Serie C/1 e C/2 
  

€ 35,00
(solo tassa tesseramento) 

 
- Calciatori Dilettanti; “Giovani di 
Serie A, B, C1, C2”, “Giovani Dilettanti” 

€ 4,00
(solo tassa tesseramento) 

 
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale 
(tessera color bianco) 

€ 6,00
(comprensive di costo cartellino, tassa 
di tesseramento e premio assicurativo)

   

- Allenatori di Serie A e B € 200,00
- Massaggiatori di Serie A e B € 85,00
- Allenatori di Serie C/1e C/2 
- Massaggiatori di Serie C/1 e C/2 
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale 
Dilettanti 

- Medici sociali Società professionistiche 
- Medici sociali società dilettanti 

€ 100,00
€ 45,00
€ 15,00

 
€ 75.00
€ 50,00

 
6. Stampati Federali 
  

 

Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori 
professionisti (compreso contratto economico) 

Verranno distribuiti a cura delle Leghe 
professionistiche secondo le modalità 
dalle Leghe stesse fissate 

   

- Altri stampati riguardanti comunque il 
trasferimento  od il tesseramento (prezzo 
unitario) 

 
€ 1,00

(quelli relativi alle esigenze delle Leghe 
professionistiche verranno distribuiti 
secondo le modalità fissate dalle 
Leghe stesse) 

   

- Liste di svincolo collettive (per tutte le società) € 8,00
   

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
Massaggiatori, e Medici Sociali 

€ 2,50

  
7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Federali: 
  
- Lega Nazionale Professionisti € 500,00
   

- Lega Professionisti Serie C € 250,00
   

- Lega Nazionale Dilettanti € 50,00
  
8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007 – Settore per l’Attività Giovanile  
e Scolastica: 
  
- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori 
- certificato assicurativo “piccoli amici” 
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società 
  

€ 4,00
€ 2,00
€ 9,50

 
- Tasse di iscrizione ai campionati: 
  

 

Giovanissimi Regionali Società Professionistiche € 300,00
  Società Dilettanti € 200,00
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  Società di Puro Settore € 150,00
     

Allievi Regionali Società Professionistiche € 350,00
  Società Dilettanti € 250,00
  Società di Puro Settore € 200,00
     

Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche € 400,00
     

Allievi Nazionali Società Professionistiche € 500,00
 
3.      CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 

3.1) ANTICIPO ORARIO INIZIO GARE DI DOMENICA 9 LUGLIO 2006 
 Essendo in programma domenica 9 luglio 2006 la gara di finale del Campionato del Mondo di 

calcio tra le Nazionali di: 
 

ITALIA e la vincente di FRANCIA/PORTOGALLO
 
tutte le gare in programma nella giornata sopramenzionata e valevoli per la 12^ giornata di 
andata del Campionato Carnico 2005/2006 avranno inizio alle ore:   

16.30 
 

3.2) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE 
 

Sabato 08/07/2006 
12^ ANDATA 

ore 17.00 Prima Categoria RIGOLATO - ILLEGIANA 

ore 20.30 Prima Categoria PALUZZA - ARTA TERME (su richiesta delle società) 
ore 17.00 Seconda Categoria COMEGLIANS - MOBILIERI 
ore 17.00 Terza Categoria ANCORA - BORDANO 

 
 

3.3) ANTICIPO GARE 
 

Giovedì 13/07/2006 
13^ ANDATA 

ore 20.45 Prima Categoria OVARESE - MOGGESE (su richiesta delle società) 
 
 

3.4) RISULTATI 
 

 

 

GARE DEL 01.07.2006 - 11^ ANDATA 
 

  
1^ CATEGORIA 

  

    
2^ CATEGORIA 

 
AUDAX - MALBORGHETTO 3 - 1   TRASAGHIS - AMPEZZO 2 - 1

 
 



                                                               C.U. n. 1 - pag. 10 

  
3^ CATEGORIA 

  

    
 

AMARO - VERZEGNIS 1 - 3       
NUOVA TARVISIO - ANCORA 2 - 3      
 

GARE DEL 02.07.2006 - 11^ ANDATA 
 

  
1^ CATEGORIA 

  

    
2^ CATEGORIA 

 
CAVAZZO - RIGOLATO 1 - 0   ENAL CERCIVENTO - LAUCO 0 - 0
CEDARCHIS - VELOX P. 1 - 2   FUS-CA - COMEGLIANS 1 - 0
ILLEGIANA - CAMPAGNOLA 1 - 1  LA DELIZIA - MOBILIERI 0 - 1 
OVARESE  - PALUZZA 5 - 0   SAN PIETRO - STALIS 3 - 1
REAL I.C. - MOGGESE 6 - 1   STELLA AZZURRA - EDERA 1 - 0
VILLA - ARTA TERME 1 - 0  TIMAUCLEULIS - VAL DEL LAGO 0 - 3
 

  
3^ CATEGORIA 

  
ARDITA - PONTEBBANA 0 - 2 
RAVASCLETTO - FOLGORE 2 - 1 
SAPPADA - BORDANO 3 - 1 
VAL RESIA - RAPID 2 - 1 
Riposa:  VAL FELLA  
 

3.5) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 4 
luglio 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^ CATEGORIA 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per due giornate effettive di gara: PIUSSI Alessandro (Malborghetto). 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:  
DEGLI UOMINI Mario e MENIS Sandro (Malborghetto) - AGOSTINIS Massimiliano (Villa). 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  LOZER Alessandro (Arta 
Terme) - TASSOTTI Raimondo (Cedarchis) - MICHELOTTI Fabrizio (Malborghetto) - CORADAZZI 
Rudi (Ovarese) - PICOTTI Emanuele (Velox P.). 
 

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
FABRICI Sandro (Arta Terme) - REVELANT Roberto (Campagnola) - BILLIANI Bruno (Rigolato) - 
FERIGO Michele (Velox P.). 

 
A CARICO DI SOCIETA’ 
A.S.D. RIGOLATO: ammenda di € 50,00 per comportamento scorretto dei propri sostenitori verso il 
direttore di gara, consistenti in reiterate minacce ed ingiurie durante e dopo la gara. 
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2^ CATEGORIA 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara: MARTINI Alessandro (Fus-Ca) - SCHIRATTI Alain 
(Stalis). 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: GUSETTI Pierpaolo 
(Comeglians) - TREU Andrea (Enal Cercivento) - MENIA Moreno (San Pietro). 
 

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
MORASSI Stefano (Comeglians) - AMATO Riccardo (Fus-Ca) - MAPELLI Massimiliano (Stalis) - 
LEONARDUZZI Giacomo (Stella Azzurra) - CUMIN Giovanni (Val del Lago) - ROI Stefano (Mobilieri) - 
RASSATI Sandro (La Delizia). 
 
A CARICO DI ALLENATORE 
MINEN Giorgio (Trasaghis): squalifica fino al 25.07.2006 per aver insultato l’arbitro durante la gara. 
 

3^ CATEGORIA 
 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per due giornate effettive di gara: MANICONE Andrea (Nuova Tarvisio) - MADOTTO 
Elio (Val Resia). 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: ORLANDO Fabio (Bordano) - MARTIN Gabriele 
(Rapid). 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: AGOSTINIS Silvano e 
GONANO Raffaele (Ancora) - DA POZZO Roberto (Ravascletto). 
 

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
CESCUTTI Enrico (Folgore) - BURBA Marco (Rapid). 
 
A CARICO DI DIRIGENTI 
DONI Claudio (ass. arbitro Sappada):  inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. 
fino al 20.07.2006 per non aver ottemperato alle funzioni di assistente all’arbitro. 
 
 

3.6) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare: 
 

DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
08/07/2006 1^ CAT. PALUZZA - ARTA TERME 20.30 Comunale di Paluzza 
13/07/2006 1^ CAT. OVARESE - MOGGESE 20.45 Comunale di Ovaro 
 
Vista la richiesta pervenuta in data 1° luglio 2006 dalla società A.S.D. Mobilieri, intesa ad ottenere il 
posticipo dell’orario di inizio alle ore 18.30 della gara: COMEGLIANS - MOBILIERI in programma 
sabato 08/07/2006, rilevato che alla richiesta manca l’assenso scritto dell’altra società interessata, la 
stessa richiesta non può essere accolta. 
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3.7) GARE IN CONCOMITANZA 
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità 
nello svolgimento delle stesse: 

 Campionato Carnico; 
 Campionati e Tornei Settore Giovanile e Scolastico. 

 

3.8) MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE  
La squadra prima classificata del Campionato di 1° Categoria acquisisce il titolo di Campione 
Carnico. 
 

RETROCESSIONI DALLA 1° ALLA 2° CATEGORIA 
Vengono retrocesse in 2° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 1° Categoria. 
(La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F. di seguito 
pubblicato). 
 

PROMOZIONI IN 1° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA 
Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 2° Categoria vengono promosse in 
1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F. di 
seguito pubblicato). 
 

RETROCESSIONI IN 3° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA 
Vengono retrocesse in 3° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 2° Categoria. 
(La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F. di seguito 
pubblicato). 
 

PROMOZIONI IN 2° CATEGORIA DALLA 3° CATEGORIA 
Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 3° Categoria vengono promosse in 
2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F. di 
seguito pubblicato). 
 

3.9) DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F. 
Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della 
F.I.G.C.: 
 I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. 
 La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per 

la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 
 Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in 

competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in 
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 In caso  di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate tenendo conto nell’ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti 
della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. Qualora vi sia in 
competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due 
squadre meglio classificate, se si tratta di titolo  di vincente di campionato o di girone, ovvero di 
promozione  o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate  
se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati 
direttamente in base alla graduatoria  risultante dalla “classifica avulsa”,  salvo ultimo titolo 
disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio,  tra le due squadre che seguono 
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 

 Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella “classifica avulsa”, 
e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell’ordine: 
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- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 

 
3.10) ORARIO UFFICIALE INIZIO GARE 

Si riporta di seguito gli orari ufficiali di inizio delle gare: 
-  luglio, agosto  ore 17.00;            - settembre    ore 16.00;   
- ottobre      ore 15.00. 
 

 3.11) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA 
  
 Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall’art. 26, punto 2) del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito: 
I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati  possono disporre d’ufficio o a richiesta 
delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora d’inizio delle singole gare, 
nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi 
particolari, la variazione del campo di gioco. 
Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione almeno 
cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 

 Si  precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, la variazione 
dell’ora d’inizio delle singole gare, oppure l’anticipo o posticipo ad altra data delle 
stesse, dovranno essere presentate al Comitato Locale di Tolmezzo entro e non oltre 
cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 
 

 La richiesta per avere accoglimento, dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società 
interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara, la richiesta potrà 
pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente, accompagnata da opportune e 
valide motivazioni che ne giustificano la variazione. 
Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno 
archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma 
previsto da calendario ufficiale. 
 

 

4.      COPPA CARNIA 2005/2006 
 

4.1) RISULTATI 2^ FASE 
 

 
 
 
 

GARE DEL 28.06.2006 - 3^ GIORNATA 
 
 

  
GIRONE A 

                                                                                           

    
GIRONE B 

                    
VILLA - CAVAZZO     1-1 (6 - 5 d.c.r.)   VELOX P. - CEDARCHIS 0 - 7 

 
  

GIRONE C 
                                                                                            

    
GIRONE D 

                    
MOBILIERI - REAL I.C.   1 - 2    ARTA TERME - CAMPAGNOLA 2 - 0 
 

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 4 
luglio 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
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NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^ ammonizione:  
CANDONI Loris e DI LENA Raffaele (Real I.C.). 
 

4.3) CLASSIFICHE 2^ FASE 
 
GIRONE  A 

SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 
CAVAZZO 2 * 2 ** 2 2 3 
ILLEGIANA 2 * 2 ** 2 2 3 
VILLA 2 * 2 ** 2 2 3 

 

(*) una gara vinta ai rigori                (**) una gara persa ai rigori 
 

GIRONE  B 
SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 

CEDARCHIS 2 2 0 0 11 0 6 
VELOX P. 2 1 0 1 4 7 3 
VAL DEL LAGO 2 0 0 2 0 8 0 

 

GIRONE  C 
SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 

REAL I.C. 2 2 0 0 4 1 6 
MOGGESE 2 1 0 1 4 4 3 
MOBILIERI 2 0 0 2 3 6 0 

 

GIRONE  D 
SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI 

ARTA TERME 2 2 0 0 5 1 6 
CAMPAGNOLA 2 1 0 1 3 2 3 
OVARESE 2 0 0 2 1 6 0 

 

Essendosi verificata nel girone “A” una situazione di perfetta parità si dovrà procedere al sorteggio per 
determinare la squadra che accederà alla semifinale. 
Accedono direttamente alle semifinali le società: A.S.D. CEDARCHIS - A.S.D. REAL I.C. - A.S.D. 
ARTA TERME. 
 

4.4) SORTEGGIO 
 

A seguito del sorteggio, che si è tenuto martedì 4 luglio 2006 presso la sede del Comitato alla 
presenza dei rappresentanti delle società interessate, accede alle semifinali la società A.S.D. Cavazzo  
 

4.5) 3° FASE (SEMIFINALI) 
  

1^ giornata - ANDATA 12/07/2006 REAL I.C. - ARTA TERME 

1^ giornata - ANDATA 12/07/2006 CEDARCHIS - CAVAZZO 

2^ giornata - RITORNO 26/07/2006 ARTA TERME - REAL I.C.  

2^ giornata - RITORNO 26/07/2006 CAVAZZO - CEDARCHIS 
 
ORARIO SVOLGIMENTO 
 

 Precisiamo che le gare che si disputeranno in giorni infrasettimanali in campi dotati di 
impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto 
di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale 
impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le gare 
in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti). 
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DETERMINAZIONE DELLA VINCENTE 
 

 Al termine delle due gare di SEMIFINALE accederanno alla finale, le squadre vincenti.  
In caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior 
numero di reti attribuendo valore doppio alle reti segnate in trasferta (modello Coppe Europee). 
In caso di persistente parità al termine dei 90 minuti della seconda gara, la vincente sarà 
determinata dall’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 punto 4 
delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C. 

 
5.  TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA” 
 

5.1) RISULTATI 1^ FASE 
 

GARE DEL 27.06.2006 - 4^ GIORNATA 
 
 

 

 
 

GARE DEL 29.06.2006 - 5^ GIORNATA 
 
 

 

 

(*) vedi delibera 
 

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 4 
luglio 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

 
GARA ARTA TERME – NUOVA TARVISIO DEL 29.06.2006 
Visto il referto arbitrale, dal quale si evince che la Società A.S.D. Nuova Tarvisio non si è presentata in 
campo; 
Preso atto delle motivazioni addotte a giustificazione della mancata trasferta della squadra ospitata 
consistenti nell’impossibilità oggettiva di raggiungere il Campo Sportivo di Arta Terme a seguito di un 
fortissimo nubifragio con tromba d’aria che ha colpito la Città di Tarvisio e la sua periferia tra le ore 
15.50 e le ore 17.45, fatto questo confermato dalla stazione dei Carabinieri della Compagnia di 
Tarvisio; 
Ritenuto tale fatto integrante motivo di forza maggiore non imputabile all’ A.S.D. Nuova Tarvisio che 
peraltro tempestivamente comunicato il proprio impedimento ai dirigenti dell’A.S.D. Arta Terme e nelle 
ventiquattro ore successive al Comitato F.I.G.C. di Tolmezzo; 

 
s i  d e l i b e r a 

 
- che la gara venga recuperata. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato per i conseguenti 

adempimenti di competenza. 
 

  
GIRONE UNICO 

  
NUOVA TARVISIO  - VERZEGNIS   1 - 2

  
GIRONE UNICO 

  
ARTA TERME   - NUOVA TARVISIO        * 
CAVAZZO  - VELOX P. 1 - 5
MOGGESE   - REAL I.C. 2 - 4
VERZEGNIS  - ARDITA 0 - 0
VILLA  - MOBILIERI 1 - 2
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A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara:  MALMASSARI Michele (Nuova Tarvisio-gara del 
27.06.2006) - CASANOVA DE MARCO Cristian (Ardita).  
 

5.3) RECUPERO GARA 
 

La gara  ARTA TERME-NUOVA TARVISIO non disputata per cause di forza maggiore verrà recuperata 
come sotto indicato: 

 

DATA GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
17/07/2006 ARTA TERME - NUOVA TARVISIO  19.30 Comunale di Arta Terme 
 

6.    41°  TORNEO NOTTURNO “G. ERMOLLI” - MOGGIO UDINESE  
Si riporta, a modifica di quanto pubblicato sul C.U. 64, il calendario del Torneo in epigrafe. 
Società organizzatrice: A.C. MOGGESE 
Campo di gioco: Campo Sportivo di Moggio Udinese 
 

6.1) COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE “A”  GIRONE “B” 
A.C.     MOGGESE  A.S.D. MALBORGHETTO 
A.S.D.  LAUCO  A.S.D. STELLA AZZURRA 
U.S.     AMARO  S.S.     PONTEBBANA 
 

6.2) CALENDARIO GARE 
 

11.07.2006 Ore 21.00 GIRONE “A” LAUCO - AMARO 
12.07.2006 Ore 21.00 GIRONE “B” MALBORGHETTO - PONTEBBANA 
18.07.2006 Ore 21.00 GIRONE “A” MOGGESE - AMARO 
19.07.2006 Ore 21.00 GIRONE “B” STELLA AZZURRA - PONTEBBANA 
25.07.2006 Ore 21.00 GIRONE “A” MOGGESE - LAUCO 
26.07.2006 Ore 21.00 GIRONE “B” MALBORGHETTO - STELLA AZZURRA  
 

SEMIFINALI 
 

01.08.2006 Ore 21.00 VINCENTE GIRONE “A” - SECONDA CLASSIFICATA GIRONE “B” 
02.08.2006 Ore 21.00 VINCENTE GIRONE “B” - SECONDA CLASSIFICATA GIRONE “A” 
 

FINALE 
 

GIOVEDI’  10 AGOSTO  -   ore 21.00 
 
7.   COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DELLA L.N.D. - ROMA 
Si comunica che il Comunicato Ufficiale N° 1 della Lega Nazionale Dilettanti - Roma, è disponibile 
presso la sede del nostro Comitato. 
 
8.   PAGAMENTO AMMENDE 
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla 
F.I.G.C.-L.N.D. / Comitato Regionale F.V.G., Via Milano  n. 15  *  34132 TRIESTE, entro e non oltre 
10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U. 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.   CARTELLINI TESSERAMENTO 2006/2007 – COMUNICAZIONE  
Con nota protocollo 20.5715/BB del 28 giugno u.s. il Settore Giovanile e Scolastico, Roma comunica 
che, “per motivi strettamente collegati al commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
i cartellini per il tesseramento, riguardanti le categorie del Settore Giovanile e Scolastico, saranno 
presumibilmente consegnati entro la fine del mese di luglio. 
 

2.   ORARIO DI SEGRETERIA DEL COMITATO REGIONALE  
Si comunica che per il periodo estivo il Comitato Regionale osserverà il seguente orario:  

dal 1 luglio all’ 11 agosto 2006 dalle ore 9 alle ore 12 (escluso il sabato)  
dal 14 agosto al 18 agosto 2006 chiusura  
dal 21 agosto in poi:  
lunedì                    9 – 12;  
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  9 – 12 e 16.30 – 18.30.  
Si ricorda che durante tale periodo sarà comunque in funzione, ininterrottamente, il servizio di 

segreteria telefonica.  
 
3.   COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL S.G.S. - ROMA 
Si comunica che il Comunicato Ufficiale N° 1 del Settore Giovanile e Scolastico - Roma, può essere 
visionato nel sito Internet www.settoregiovanile@figc.it. 

 

Le Società sprovviste di tale supporto potranno contattare i rispettivi Comitati periferici per l’invio 
cartaceo del Comunicato Ufficiale n. 1. 
 

  
4.   ONERI FINANZIARI ATTIVITA' GIOVANILE STAGIONE 2006/2007  
Si trascrivono di seguito gli oneri finanziari stabiliti dalla F.I.G.C. –inerenti la stagione sportiva 2006-
2007:  
 a. TASSA DI AFFILIAZIONE (art. 15/2 NOIF)  
 

- per le società che svolgono attività esclusivamente  
nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica                 €  15,00 
  

 b. TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE  
PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA  

- per le società federali                                €  25,00  
 
 c. TASSA PER RICORSI – Settore Giov. Scol.  
 - ricorsi ai Giudici Sportivi                              €  52,00  
 - ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° grado                        €  62,00  
 - ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (CAF) od  

alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali                €  180,00  
- ricorsi alla Corte Federale                             €  180,00  
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)                  €  78,00  
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche  

(C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi  
di preparazione                                   €  78,00  

 
NOTA:per i ricorsi presentati direttamente e in proprio  

dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze  
di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi 
la tassa è fissata unitariamente in                       €  31,00  
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d. TASSE DI TESSERAMENTO  
- Calciatori "giovani" - Pulcini ed Esordienti  

Cartellino verde annuale                            €    6,50  
- Calciatori “giovani” - Giovanissimi ed Allievi  

Cartellino giallo annuale                            €   11,50  
- Calciatori "giovani" - Esordienti e Giovanissimi  

Cartellino azzurro biennale                          €   23,50  
(comprensivi di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo 
plastificazione)  

  
e. ALTRI ONERI FINANZIARI:  

- tassa tessere impersonali per dirigenti accompagnatori          €     4,00  
- certificato assicurativo "piccoli amici"                    €     2,00  
- assicurazione obbligatoria dirigenti di società               €     9,50  
 
 

f. TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI:  
- Giovanissimi Regionali Società professionistiche                €   300,00  

                  Società dilettanti                   €   200,00  
Società di Puro Settore               €   150,00 

- Allievi Regionali     Società professionistiche             €   350,00 
Società dilettanti                   €   250,00 
Società di Puro Settore               €   200,00 

-Giovanissimi Nazionali  Società professionistiche              €   400,00 
-Allievi Nazionali      Società professionistiche              €   500,00 

 
5.   RIUNIONE CONGIUNTA ATTIVITA DI BASE E SCOLASTICA  
Ha avuto svolgimento giovedì 29 giugno 2006, alle ore 18.30 presso l’Ufficio dell’Attività di Base, 
Latisana, una riunione congiunta dei dirigenti federali responsabili dell’attività di base e dell’attività 
scolastica. 
 
All’ordine del giorno:  
 1. consuntivo attività svolta;  
 2. varie ed eventuali  
 

Hanno partecipato i seguenti dirigenti federali: dott. Maurizio Zorba, Presidente CR SGS, prof. 
Gabriele Cestari e prof. Aniello Marano, responsabili regionali attività di base e attività scolastica ed i 
loro collaboratori Meroni, Raicovi, Adamic, Giorgiutti, Lento, Gon, Garbin, Venturuzzo, Bossi, Ursic, 
Stanig, Zanello.  

 
Hanno presenziato inoltre il prof. Franco Facchin, delegato regionale attività femminile, il prof. 

Giovanni Messina, Responsabile Centro Studi e Ricerche e il sig. Andrea Sabalino, responsabile 
regionale calcio a cinque.  

 
6. RIUNIONE PRESIDENTI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI 

F.I.G.C. L.N.D. – S.G.S.  
Ha avuto svolgimento venerdì 30 giugno 2006, alle ore 18.30, presso il comitato provinciale di Udine, 
una riunione congiunta dei presidenti dei comitati regionali e provinciali della F.I.G.C. Lega Nazionale 
Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico. 
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All’ordine del giorno:  
 1. gestione informatica dei comitati;  
 2. progetto ristrutturazione campionati giovanili.  
 

Hanno partecipato: il presidente del comitato regionale LND, Renzo Burelli, il consigliere LND 
con delega per il Settore Giovanile, Luciano Quoco, il presidente del comitato regionale SGS, Maurizio 
Zorba, il vicepresidente del comitato regionale SGS, Marino Tamaro, il responsabile informatico del 
comitato regionale SGS, Fabio Zennaro, i presidenti dei comitati provinciali, Ezio Rigonat, Livio Vidoz, 
Giancarlo Caliman, Emidio Zanier, Gino Ferro, il vicepresidente del comitato di Pordenone, Giuseppe 
Gubulin.  

 
 

7.  NORME GENERALI PER LE ISCRIZIONI E TERMINI DI PRESENTA 
ZIONE 

 
 a) CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI e GIOVANISSIMI  

Alle società che hanno acquisito il diritto a partecipare ai campionati regionali allievi e 
giovanissimi, si comunica che le domande di iscrizione, unitamente al modulo privacy, al consiglio 
direttivo (in due parti) ed alla dichiarazione della disponibilità del campo di gioco, verranno inviate con 
il prossimo comunicato ufficiale.  

  
 b) TORNEO SPERIMENTALE GIOVANISSIMI FASCIA “B”  

Alle società che hanno presentato richiesta per partecipare al torneo sperimentale fascia “B” si 
allegano la domanda di iscrizione, il modulo privacy, il consiglio direttivo (in due parti) e la 
dichiarazione della disponibilità del campo di gioco.  

  
 c) CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI E TORNEI ESORDIENTI E PULCINI  

Si inviano le domande di iscrizione unitamente al modulo privacy ed al consiglio direttivo (in 
due parti).  

Le richieste di partecipazione ai vari campionati e tornei vanno formulate compilando 
accuratamente in ogni loro parte, a macchina, le domande predisposte dal Comitato Regionale (vedi 
stampati allegati).  

Si raccomanda una scrupolosa lettura dell’informativa sulla “privacy” e si ricorda che 
le iscrizioni dovranno essere compilate in tutte le loro parti e debitamente firmate negli 
appositi spazi.  

Per quanto riguarda i versamenti per le iscrizioni gli stessi verranno comunicati il prima 
possibile con comunicato ufficiale.  

Le domande, unitamente agli allegati previsti, devono venir inviate, con lettera 
raccomandata, al Comitato Regionale S.G.S. – Casella Postale 520 – 34100 Trieste, entro e non 
oltre il 25 luglio 2006. SI INVITANO LE SOCIETA’ A NON INVIARE IL PLICO CON “POSTA 
CELERE”. 

 
8.   CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007 
 

8.1) TERMINE ISCRIZIONE 
Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. 
della F.I.G.C. –  S.G.S. / C.P. 520 * 34100 TRIESTE, entro e non oltre   
 

25   LUGLIO  2 0 0 6 
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9.   TORNEO ESORDIENTI 2006/2007 
 

9.1) TERMINE ISCRIZIONE 
Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G. 
della F.I.G.C. –  S.G.S. / C.P. 520 * 34100 TRIESTE, entro e non oltre   
 

25   LUGLIO  2 0 0 6 
 
10.    CLASSIFICA DISCIPLINA 
Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, 
provinciale e locale, è obbligatoria l’applicazione della seguente tabella: 
A) A carico di calciatori 
– 1ª Ammonizione                            punti 0,40 
– 2ª Ammonizione                            punti 0,60 
– dalla 3° Ammonizione e per le successive             punti 0,50 
– Squalifiche: 
a) per una giornata di gara                       punti  2 
b) per ogni giornata di gara oltre la prima                ”    1 
c) da due a sei mesi                            ”   15 
d) da più di sei mesi a un anno                      ”   25 
e) da più di un anno a tre anni                      ”   40 
f) da più di tre anni a cinque anni                    ”   50 
 
B) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati 
- Ammonizione............................................................................  punti  1 
- Ammonizione con diffida...........................................................   ”    1,50 
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati): 
a) per una settimana ..................................................................   ”    3 
b) per ogni settimana, oltre la prima, 
sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) ..................  punti  2 
c) da più di tre mesi sino a sei mesi ...........................................  ”    20 
d) da più di sei mesi a nove mesi ...............................................  “    30 
e) da più di nove mesi ad un anno..............................................     ”    50 
f) da più di un anno a tre anni ....................................................   ”    70 
g) da più di tre anni a cinque anni .............................................   ”    80 
 
C) A carico di Società 
- Ammonizione                              punti  1 
- Squalifica del campo: 
a) per una gara                              ”    10 
b) per due gare                              ”    20 
c) per tre gare                               ”    30 
– Penalizzazioni: 
a) di un punto in classifica                        ”    10 
b) di due punti                               ”    15 
c) di tre punti                                ”    20 
– Applicazione art. 12 del C.G.S., commi 1,2,3,5:           ”    10 
– Ammende: 
a) fino a € 25,00                             punti  0,50 
b) da più di € 25,00 a € 51,00                      “   1,5 
c) da più di € 51,00 a € 103,00                      “    3 
d) da più di € 103,00 a € 258,00                     ”    10 
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e) da più di € 258,00 a € 516,00                     ”    20 
f) da più di € 516,00 a € 1.032,00                    ”    30 
 

D) Esclusioni dalla classifica disciplina 
Le sottoindicate sanzioni comportano l’automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio 
Disciplina”: 
a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o 
categoria della F.I.G.C. 
b) Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare. 
c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica. 
d) Ammenda di oltre € 1.032,00. 
e) Condanna della Società per illecito sportivo. 
f) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica. 
g) Esclusione della Società dal campionato. 
h) Revoca dei titoli acquisiti. 
 
È da considerarsi esclusa dall’ammissione ai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente 
la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale 
della classifica disciplina (vedi paragrafi b3 e c3). 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore 
Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.”. 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
 
11.   CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006 
 

11.1) RISULTATI 
 

GARA DEL 29.06.2006 - 12^ ANDATA  
 

  
GIRONE UNICO 

  
   

PONTEBBANA - ARDITA 2 - 1       
 

GARE DEL 02. 07.2006 - 13^  ANDATA         

  
GIRONE UNICO 

   

   

ARDITA - VELOX P. 1 - 2       
ARTA TERME - PONTEBBANA 1 - 2       
CAVAZZO - OVARESE 1 - 1      
MOGGESE - REAL I.C. 2 - 3       
NUOVA TARVISIO  - MOBILIERI 0 - 3       
VILLA - TIMAUCLEULIS 6 - 2      
Riposa:  EDERA       

 
11.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 4 
luglio 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 

 

A CARICO DI CALCIATORI 
 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
DE ZOLT LISABETTA Nicola (Ardita-gara del 29.06.2006). 
A CARICO DI SOCIETA’ 
A.S.D. NUOVA TARVISIO: ammonizione per ritardo (1^ infrazione 
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11.3) CLASSIFICA FINALE 1^ FASE 
 

N° SOCIETA’ G. V. N. P. G.F. G.S. PUNTI
1 PONTEBBANA 12 10 2 0 36 8 32 
2 VELOX  P. 12 9 1 2 26 12 28 
3 ARDITA 12 8 2 2 34 6 26 
4 EDERA 12 7 3 2 27 13 24 
5 ARTA TERME 12 6 3 3 25 14 21 
6 VILLA 12 6 2 4 25 19 20 
7 REAL I.C. 12 4 1 7 27 28 13 
8 TIMAUCLEULIS 12 3 3 6 19 25 12 
9 MOBILIERI  12 3 2 7 16 42 11 

10 MOGGESE 12 3 1 8 15 25 10 
11 OVARESE 12 2 3 7 19 41 9 
12 CAVAZZO 12 1 4 7 8 25 7 
13 NUOVA TARVISIO 12 2 1 9 9 28 7 

 

Accedono alla 2^ fase le prime otto squadre classificate (C.U. 51 del 21.04.2006). 
 

11.4) 2^ FASE – CALENDARIO GARE    

   Gli abbinamenti  della seconda fase sono definiti con le modalità di cui al C.U. n° 51 del 
21.04.2006:  GARA A:  1^ class. Girone  contro 8^ class. Girone; 
        GARA B:  2^ class. Girone  contro 7^ class. Girone; 
        GARA C:  3^ class. Girone  contro 6^ class. Girone; 
        GARA D:  4^ class. Girone  contro 5^ class. Girone. 
 

DOMENICA  09.07.2006 - ORE 10.30 
 

 

  
GARA A 

                                                                                           

    
GARA B 

                   
PONTEBBANA  - TIMAUCLEULIS       VELOX P. - REAL I.C.  
 

  
GARA C 

                                                                                           

    
GARA D 

                   
ARDITA - VILLA        EDERA - ARTA TERME  
 

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 30 minuti cadauno. 
 

La gare “A”, “B”, “C”, “D”, si disputeranno in gara unica. Se al termine dei 60 minuti regolamentari si 
riscontrerà risultato di parità, si procederà all’effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito 
dalla Regola 7 punto 4 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della FIGC. 
La gara sarà diretta da un solo arbitro. 
Accederanno alle semifinali le squadre vincenti delle gare “A”, “B”, “C”, “D“ 
 
12.  TORNEO PULCINI 2005/2006 
 

12.1) GARE DISPUTATE 
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 
 
 

MARTEDI’ 27 GIUGNO 2006 - 4^ RITORNO 
 
 

  
GIRONE  C 

  
STELLA  AZZURRA - MOGGESE r.n.p. 
Riposa:  PONTEBBANA  
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SABATO 01 LUGLIO 2006 - 5^ RITORNO 
 

  
GIRONE  A 

  

   
GIRONE  B 

 
RIGOLATO - AUDAX disp.  PALUZZA - TIMAUCLEULIS disp.
EDERA  - OVARESE A disp. MOBILIERI - VELOX P. disp.
PRIX TOLMEZZO - OVARESE  B disp.  REAL I.C.  B - ARTA TERME disp.
Riposa:  VILLA   Riposa:  REAL I.C.  A  
 
 

  
GIRONE  C 

  
MOGGESE - CAVAZZO disp.
PONTEBBANA - STELLA AZZURRA r.n.p.
NUOVA TARVISIO A - VAL RESIA disp.
Riposa:  NUOVA TARVISIO B  
 
 

12.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 4 
luglio 2006, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare. 
 

12.3) FESTA CONCLUSIVA TORNEO PULCINI 
Il giorno sabato 8 luglio 2006, sul campo sportivo di Ampezzo (gentilmente concesso) si terrà la festa 
conclusiva delle squadre partecipanti al “Torneo Pulcini”. Hanno dato la loro adesione le seguenti 
società: 
CAVAZZO - MOBILIERI -  NUOVA TARVISIO - OVARESE -  REAL I.C. - PRIX TOLMEZZO 
 

PROGRAMMA 
 

Ore    9.30     Ritrovo squadre presso il campo sportivo di Ampezzo 
  Suddivisione in gruppi di 3 (tre) squadre 
 

Ore  10.00  Inizio dei giochi iniziali 
 

Ore   10.30  Inizio partitelle finali 
 

Ore   12.00  Premiazione squadre partecipanti 
 

Ore   12.30 Pranzo per le squadre partecipanti 
 
13.  ATTIVITA’ DI BASE 
Il giorno 22.06.2006 è stata effettuata una visita alla società: A.S.D. REAL I.C. (categoria Pulcini), da 
parte del collaboratore dell’attività di base, sig. Goi Daniele, con la consegna alla stessa di materiale 
sportivo e didattico. 
Il giorno 24.06.2006 è stata effettuata, sempre da parte del collaboratore dell’attività di base, sig. Goi 
Daniele, una verifica alla gara RIGOLATO - PRIX TOLMEZZO, valevole per il Torneo Pulcini - Girone 
“A”. 
 

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 5 luglio 2006. 
 

                                                 Il Presidente 
 -Emidio Zanier- 
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FOGLIO NOTIZIE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 01 DEL 5 LUGLIO 2006 
 
 
 

CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 

ANTICIPO ORARIO 
INIZIO GARE 

DI DOMENICA 9 LUGLIO 2006 
 
Essendo in programma domenica 9 luglio 2006 la 
gara di finale del Campionato del Mondo di calcio 
tra le Nazionali di: 
 

ITALIA  
e la vincente di 

FRANCIA/PORTOGALLO 
 

tutte le gare in programma nella giornata 
sopramenzionata e valevoli per la 12^ giornata di 
andata del Campionato Carnico 2005/2006 
avranno inizio alle ore:   

16.30 
 
 
                             Federcalcio Tolmezzo 
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FOGLIO NOTIZIE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 01 DEL 5 LUGLIO 2006 
 
 
 
Ricordiamo che per il Campionato è sempre in vigore il 
 

PRONTO A.I.A. 
 

IN CHE COSA CONSISTE 
semplicemente in un numero telefonico cui devono rivolgersi  

le Società che non vedessero arrivare l’arbitro quando mancano 
30 minuti all’inizio della gara. 

 

COME FUNZIONA 
Le Società ospitanti che non vedessero arrivare l’arbitro entro 

30 minuti precedenti l’orario ufficiale. 
 

DEVONO TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO  
DEL PRONTO A.I.A. 

 

338 3968110 
funzionante solo la domenica 

 

 
Il Pronto A.I.A. provvederà a sostituire immediatamente l’Arbitro assente o a 
rassicurare la Società che l’Arbitro sta arrivando. 
Le Società devono lasciare un numero telefonico dove potranno essere 
contattate nei 15 minuti successivi. 
 
 
 
                              Federcalcio Tolmezzo 
 
 


