
Stagione Sportiva 2005/2006 

COMUNICATO UFFICIALE N° 7 DEL 27 LUGLIO 2005 

1)    COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
1.1)   Comunicato Ufficiale N. 134 della L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo del Comunicato Ufficiale n. 134 della L.N.D.: 

Si comunica che d’intesa con la F.IG.C., si è provveduto a modificare parzialmente le procedure 
relative al rinnovo delle posizioni di tesseramento dei calciatori stranieri già tesserati in Italia 
nella stagione sportiva immediatamente precedente a quella di richiesta, per le seguenti 
categorie di tesserati: 

1)      calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (primo 
tesseramento da calciatore – status 80); 

2)      calciatori stranieri extracomunitari (status 7) e comunitari (status 20) 

3)      calciatori stranieri extracomunitari (status 71) e comunitari (status 70) mai tesserati all’estero 
che hanno avuto il primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005. 

Al riguardo, si rappresenta che a partire dalla stagione sportiva 2005/2006, tali richieste di 
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati e le Divisioni di competenza delle 
Società interessate, secondo i termini e le procedure specificate nell’allegato al presente 
Comunicato Ufficiale, che ne forma parte integrante. 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2005 

               IL SEGRETARIO GENERALE                                          IL PRESIDENTE 

                       Massimo Ciaccolini                                                  Carlo Tavecchio   

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 
(primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati. 

                Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 191/A del 15.03.05 

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

                Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 

                Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-
copia della richiesta del rinnovo) 

Calciatori comunitari 

                Certificato di residenza in corso di validità 



Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di 
trasferimento la documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

                Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve 
risultare residente insieme ai genitori) 

                Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-
copia della richiesta del rinnovo) 

                Permesso di soggiorno dei genitori 

                I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in 
Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal 
calcio 

                Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta 
di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

Calciatori comunitari 

                Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 

                La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

                Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa 
nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa 
alla Segreteria della LND) 

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od 
una sola calciatrice per Società) 

                La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione 
sportiva in corso 

                I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 

                La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende 
tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa 

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7: 

                Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-
copia della richiesta del rinnovo) 

                Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 



                Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20: 

                Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere 
allegata la documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

                Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-
copia della richiesta del rinnovo) 

                Permesso di soggiorno dei genitori 

                Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore 
minore deve risultare residente insieme ai genitori) 

                Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

Calciatori comunitari 

                Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante 
attività di lavoro. 

                                                        Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà 
allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 

                La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

                Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa 
nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa 
alla Segreteria della LND) 

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in 
Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale 

                Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 191/A del 15.03.05 

                I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 



Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere 
allegata la documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

                Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-
copia della richiesta del rinnovo) 

                Permesso di soggiorno dei genitori 

                Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve 
risultare residente insieme ai genitori) 

                Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta 
di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente 
insieme al tutore nominato dal Tribunale 

Calciatori comunitari 

                Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 

Calciatori extracomunitari 

                Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-
copia della richiesta del rinnovo) 

                Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 

Calciatori comunitari 

                Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con 
comunicazione scritta 

                La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la 
decorrenza del tesseramento 

                Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa 
nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa 
alla Segreteria della LND) 

2.    CAMPIONATO CARNICO 2004/2005 

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE 
Sabato 30/07/2005 

2^ RITORNO 
ore 17.00 Prima Categoria MOBILIERI - MALBORGHETTO 
ore 17.00 Seconda Categoria E. CERCIVENTO - AMPEZZO 
ore 18.00 Terza Categoria VERZEGNIS - FOLGORE 



ore 17.00 Terza Categoria ARDITA - RAVASCLETTO 
2.2) RISULTATI 

1^ CATEGORIA 
gare 23/07/2005 - 1° ritorno 

TIMAUCLEULIS - VILLA 

AUDAX - LAUCO 

2 - 1 

3 - 2 
2^ CATEGORIA 

gare 23/07/2005 - 1° ritorno 
NUOVA TARVISIO - MOGGESE (*) 

3^ CATEGORIA 
gare 23/07/2005 - 1° ritorno 

FOLGORE - BORDANO 

STELLA AZZURRA - VAL FELLA 

VAL RESIA - PONTEBBANA 

0 - 9 

3 - 1 

1 - 4 
1^ CATEGORIA 

gare 24/07/2005 - 1° ritorno 
MALBORGHETTO - ARTA TERME 

CAVAZZO - CAMPAGNOLA 

REAL I.C. - MOBILIERI 

CEDARCHIS - PALUZZA 

RIGOLATO - VELOX P. 

3 - 3 

3 - 1 

3 - 1 

1 - 1 

3 - 1 
2^ CATEGORIA 

gare 24/07/2005 - 1° ritorno 
EDERA - ANCORA 

TRASAGHIS - E. CERCIVENTO 

ILLEGIANA - LA DELIZIA 

AMPEZZO - OVARESE 

FUS-CA - RAPID 

COMEGLIANS - STALIS 

R.N.P.

R.N.P.

1 - 1 

0 - 2 

3 - 1 

1 - 3 
3^ CATEGORIA 

gare 24/07/2005 - 1° ritorno 
S. PIETRO - AMARO 

RAVASCLETTO - VAL DEL LAGO 

SAPPADA - VERZEGNIS 

2 - 2 

1 - 0 

1 - 1 



Riposa : ARDITA 
2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 26 luglio 2005, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

1^ CATEGORIA 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per due giornate effettive di gara:   CORADAZZI Claudio (Audax) - ADAMI Patrich 
(Lauco) - PAGAVINO Mario (Paluzza). 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:   MORO Stefano (Arta Terme) - NODALE Luca 
(Lauco) - CESCUTTI Carlo (Velox P.) - FABBIAN Simone (Cedarchis). 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: FARINATI Andrea (Arta 
Terme) - NASSIVERA Marco (Audax) - AGOSTINIS Alessandro (Cavazzo) - DE MONTE DARIO 
(Paluzza) - MENTIL Massimo (Timaucleulis) - SCARSINI Claudio (Villa). 

************** 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 

DE FRANCESCHI Andrea (Arta Terme) -  BRUNETTI Fabrizio e LESTUZZI Christian (Cavazzo) - 
D’ORLANDO Tommaso (Cedarchis) - CALLIGARIS Lorenzo e DEL FABBRO Andrea (Rigolato).  

1^ recidività:        DE CRISTOFANO Carlo (Lauco). 

A CARICO DI DIRIGENTI 

 (AGOSTINIS Franco ass. all’arbitro Cedarchis): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 
14 del C.G.S. fino al 16/08/2005 per aver proferito ingiuria nei confronti dell’arbitro nel corso della 
partita. 

2^ CATEGORIA 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per due giornate effettive di gara:   AMATO Riccardo (Fus-Ca). 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: DORIGO Nicola (La 
Delizia). 

*************** 



GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 

ADAMI Marco (Fus-Ca) - GIORGIS Federico (Ovarese) - CRISTANCIGH Mauro (Rapid)  

(*) VISTO CHE LA GARA NUOVA TARVISIO - MOGGESE NON È STATA DISPUTATA IN QUANTO LA 
SOCIETÀ NUOVA TARVISIO SI È PRESENTATA CON 6 GIOCATORI, IL GIUDICE SPORTIVO NELLA SEDUTA 
ODIERNA HA DELIBERATO QUANTO SEGUE: 

A CARICO DELLA  SOCIETA’ NUOVA TARVISIO: 

      PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3, 

      PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, 

      AMMENDA DI €. 55,00. 

3^ CATEGORIA 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per due giornate effettive di gara: PICCININ MATTIA (Sappada) - FIOR Mario 
(Verzegnis). 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: LANGELLOTTI Matteo (Folgore) - PIN Cristian 
(Folgore) - QUINZ Diego (Sappada). 

*************** 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 

SGOBINO Manuel (Bordano) - CONCINA Claudio (Folgore) - GITSCHTHALER Rudy 
(Pontebbana) - FONTANA Alex (Sappada) - SIGNORELLI Simone (Val Resia). 

A CARICO DI DIRIGENTI 

(MOLINARI Ezio ass. all’arbitro Amaro): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del 
C.G.S. fino al 16/08/2005 per aver contestato le decisioni arbitrali nel corso della gara, nonché per 
aver minacciato lo stesso, seppur in modo generico, nel mentre lasciava il terreno di gioco. 

2.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si rende noto che è stato autorizzato il seguente spostamento gara: 
DATA CATEG. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 

30/07/2005 3^ VERZEGNIS - FOLGORE 18.00 Comunale Verzegnis 
31/07/2005 2^ STALIS - NUOVA TARVISIO 17.00 Campo Fusine V.R. 

3.    COPPA CARNIA 2004/2005 

A seguito errata trascrizione si ribadisce il risultato pubblicato sul c.u. n. 6 del 22/07/2005 

3.1) RISULTATO 2^ FASE 



gara 20/07/2005 - 1° andata 
VELOX P. - CEDARCHIS 1 - 0 

3.2) FINALE 

   La gara di finale si disputerà  GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2005  alle ore 20.30 sul campo 
sportivo “Ai Pini” di Villa Santina. 

      
   Se al termine dei 90 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 F.I.G.C. 

   La Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 

La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 

4.      TORNEO UNDER 20 “LUCIO CIMIOTTI” 

4.1) RISULTATI  

gare 21/07/2005 - 8° giornata 
AUDAX - VELOX P. 

CAVAZZO - SAPPADA 

MOBILIERI - VILLA 

NUOVA TARVISIO - REAL I.C. 

PONTEBBANA - MOGGESE 

Riposa: ARTA TERME 

2 - 12 

3 - 1 

2 - 1 

3 - 3 

2 - 2 

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 26 luglio 2005, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per due giornate effettive di gara: CONCINA David (Villa) - TOLAZZI Nicola 
(Moggese) 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: GRILZ David (Pontebbana). 

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 

BORGIA Simone (Pontebbana) - TIEPOLO Lorenzo (Villa). 

A CARICO DI ALLENATORE 

MAINARDIS FRANCO (MOGGESE)  SQUALIFCA FINO AL 16/08/2005 PER AVER REITERATAMENTE 
PROTESTATO AVVERSO LE DECISIONI ARBITRALI E PER AVER OFFESO L’ONORE DELL’ARBITRO A SEGUITO 
DELL’ESPULSIONE. 



A CARICO DI SOCIETA’ 

A.S.D. SAPPADA: AMMENDA DI €. 50,00 PER SQUADRA INCOMPLETA (1^ INFRAZIONE). 

4.3) MODALITA’ SVOLGIMENTO 2^ FASE 

Alla fine della prima fase si costituiranno tre gironi, due di quattro squadre ed uno di tre squadre 
con gare di sola andata, così composti: 

      Girone A                                   Girone B                                              Girone C 

1^ classificata                                        2^  classificata                                    3^ classificata 

6^ classificata                                        5^  classificata                                    4^ classificata 

9^  classificata                                       8^  classificata                                    7^ classificata 

11^ classificata                                        10^ classificata                                    

4.4) DATE, ORARI E  CALENDARIO 2^ FASE 

Gare del 18/08/2005 

GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C” 

1^ classificata  -  6^ 

classificata 

2^ classificata  -  5^ 

classificata 

3^ classificata  -  4^ 

classificata 

9^ classificata  -  11^ 

classificata 

8^ classificata  -  10^ 

classificata 

Riposa: 7^ classificata 

Gare del 25/08/2005 

GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C” 

6^ classificata  -  9^ 

classificata 

5^ classificata  -  8^ 

classificata 

4^ classificata  -  7^ 

classificata 

11^ classificata  -  1^ 

classificata 

10^ classificata  -  2^ 

classificata 

Riposa: 3^ classificata 



Gare del 01/09/2005 

GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C” 

9^ classificata  -  1^ 

classificata 

8^ classificata  -  2^ 

classificata 

7^ classificata  -  3^ 

classificata 

11^ classificata  -  6^ 

classificata 

10^ classificata  -  5^ 

classificata 

Riposa: 4^ classificata 

Tutte le gare avranno inizio alle ore 18.00 con tempo di attesa pari a 15 minuti; nei campi 
provvisti di illuminazione le stesse avranno inizio alle ore 19.00 

3^ FASE : SEMIFINALI E FINALE  

Semifinale:  

Accedono alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda classificata dei 
gironi A e B. In caso di parità di punti al termine delle gare, ai fini dell’accesso alle semifinali, si 
terrà conto dei seguenti parametri:  

1. del risultato  conseguito nello scontro diretto della 1^ fase;  
2. migliore differenza reti;  
3. maggior numero di reti segnate;  
4. sorteggio. 

Le gare di semifinale si disputeranno con gara unica e con i seguenti abbinamenti: 

1^ semifinale:  08/09/2005 vincente girone A - miglior seconda dei gironi “A” e “B”; 

2^ semifinale:  08/09/2005 vincente girone B  - vincente girone C. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente ai calci di rigore. 

Tutte le gare avranno inizio alle ore 18.00 con tempo di attesa pari a 15 minuti; nei campi 
provvisti di illuminazione le stesse avranno inizio alle ore 19.00 

GARA DI FINALE 15/09/2005 

Campo Sportivo di Arta Terme ore 20.30  

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente ai calci di rigore. 

5.    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. 

6.    40° TORNEO NOTTURNO “G. ERMOLLI” - MOGGIO UDINESE 

6.1.    RISULTATI GARE QUALIFICAZIONE 

data  gara 
 19 luglio 2005 MOGGESE - PONTEBBANA    

            5 - 6 
 20 luglio 2005 STALIS - VAL RESIA           

                2 - 5 
6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 19 luglio 2005, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 

ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: DOMENIS Tiziano (Pontebbana) 

7.           39° TORNEO NOTTURNO “G. DEL MISSIER” - AMPEZZO 

7.1         RISULTATI GARE QUALIFICAZIONE 

data  gara 
 21 luglio 2005 EDERA - RAPID  

                                2 - 0 
7.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 19 luglio 2005, non ha adottato 
alcun  provvedimento disciplinare. 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

1.    LIMITI DI ETA’ 
-          PICCOLI AMICI: possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine di età compresa fra 
i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni anagraficamente non compiuti. Si precisa che 
l’allievo/a, che durante la stagione sportiva compie l’8 anno di età, può essere utilizzato nella 
Categoria Pulcini, solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale (cartellino 
verde). Diversamente il bambino/a può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività PICCOLI 
AMICI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa. 

-          CATEGORIA PULCINI (a sette calciatori/trici) 

Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1995 e che abbiano 
comunque compiuto l’ottavo anno di età. 



-          CATEGORIA ESORDIENTI  a campo ridotto (a undici calciatori/trici) 

Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1994 e che abbiano 
comunque compiuto il decimo anno di età. 

-          CATEGORIA GIOVANISSIMI 

Possono prendere parte all’attività giovanissimi i nati dal 1.1.1991 e che abbiano comunque 
compiuto il dodicesimo anno di età. 

Partecipazione ragazze - categoria giovanissimi 

Per le bambine, anche nella stagione sportiva 2005-2006, viene concessa la possibilità di 
partecipare al campionato Giovanissimi con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale 
eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare, 
cioè senza interruzioni, alle bambine che vogliono giocare al calcio.  

-          CATEGORIA GIOVANISSIMI FASCIA “B” 

Possono prendere parte all’attività giovanissimi fascia “B” i nati dal 1.1.1992 (età minima 12 anni 
compiuti) 

-          CATEGORIA ALLIEVI 

Possono prendere parte all’attività allievi i nati dal 1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto il 
quattordicesimo anno di età. 

2.    CAMPIONATO ALLIEVI 2004/2005 
2.1.      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 * 34122 TRIESTE, entro e non oltre   

4   AGOSTO  2 0 0 5 

  
3.    TORNEO ESORDIENTI 2004/2005 
3.1.      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 * 34122 TRIESTE, entro e non oltre   

4   AGOSTO  2 0 0 5 

3.2.      MODALITA’ 
Al fine di favorire la massima partecipazione delle società, questo Comitato intende organizzare 
parallelamente al Torneo a 11 giocatori, un Torneo a 7 giocatori su campo ridotto fermo restando 
una numero minimo di iscrizioni di 5 squadre. 



4.)   RIUNIONE 

Le Società iscritte al Campionato in oggetto, sono invitate ad una riunione di programmazione - 
che si terrà venerdì 12 agosto 2005 con inizio alle ore 18.00 (per campionato Allievi) e 18.30 (per 
Torneo Esordienti) presso la sede del Comitato. 

  
5.    CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2004/2005 
5.1) RISULTATI GARA DI FINALE  

gara 24/07/2005  
ARTA TERME - PONTEBBANA 6 - 0 

L’A.S.D. ARTA TERME  viene proclamata Campione Carnico Giovanissimi 2004/2005. 
Un sentito ringraziamento all’A.S.D. Verzegnis per l’ospitalità e per la buona funzionalità 
dell’impianto. 

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 26 luglio 2005, non ha adottato 
alcun provvedimento  disciplinare. 

6.    TORNEO PULCINI 2004/2005 
6.1) REFERTI NON PERVENUTI  

Il referto della gara STELLA AZZURRA “A” - NUOVA TARVISIO “B”  in programma il 09/07/2005 
non risulta prevenuto. Si invitano pertanto le società a farlo pervenire entro 10 giorni dalla data del 
presente comunicato. In difetto verranno presi i relativi provvedimenti disciplinari. 

7.      XXIII° TORNEO “NODALE IVAN – MATTIA SERGIO” - CATEGORIA 
PULCINI  

7.1.    GARE DISPUTATE: 

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare: 

DATA ABBINAMENTI 
16 LUGLIO 2005 - ORE    
9.00 

MOBILIERI “B” - REAL I.C. 

   MOBILIERI “A” - PALUZZA 
   Riposa: CAVAZZO 
                         
             ORE   9.50 

MOBILIERI “B” - PALUZZA 

   MOBILIERI “A” - CAVAZZO 
   Riposa: REAL I.C. 



                                     ORE 
10.40 

MOBILIERI “A” – REAL I.C. 

   CAVAZZO - PALUZZA 
   Riposa: MOBILIERI “B” 
                                     ORE 
11.30 

MOBILIERI “B” - CAVAZZO 

   REAL I.C. - PALUZZA 
   Riposa: MOBILIERI “A” 
                                     ORE 
12.20 

MOBILIERI “A” – MOBILIERI 
“B” 

   REAL I.C. - CAVAZZO 
   Riposa: PALUZZA 

7.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 26 giugno 2005, in base alle 
risultanze degli atti ufficiali non ha adottato alcun provvedimento disciplinare. 

8.    TORNEO “FESTA DELLO SPORT” - CAVAZZO 

Società organizzatrice: A.S.D.  CAVAZZO 

8.1.    SQUADRE PARTECIPANTI 

A.S.D. CAVAZZO 
A.S.D. PRIX 
TOLMEZZO 
A.S.D. VILLA 
A.S.D. MOBILIERI 
U.S. NIMIS 

8.2.    CALENDARIO GARE 

orario  gara 
 Ore 9.00 MOBILIERI - CAVAZZO 
Riposa: NIMIS PRIX TOLMEZZO - VILLA 
 Ore 9.50 NIMIS - PRIX TOLMEZZO 
Riposa: MOBILIERI VILLA - CAVAZZO 
 Ore 10.40 CAVAZZO - PRIX TOLMEZZO 
Riposa: VILLA MOBILIERI - NIMIS 
 Ore 11.30 PRIX TOLMEZZO - MOBILIERI 
Riposa: CAVAZZO NIMIS  - VILLA 
 Ore 12.20 CAVAZZO - NIMIS 
Riposa: PRIX 
TOLMEZZO 

VILLA - MOBILIERI 

9.    PAGAMENTO AMMENDE 



Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla 
F.I.G.C.-S.G.S. / Comitato Regionale F.V.G., Via Carducci  n. 22 * 34100 TRIESTE, entro e non 
oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U. 

Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 27 luglio 2005. 

                   Il Segretario                                                                   Il Presidente 

          -rag. Maria Nascimben-                                                    -p.i. Emidio Zanier-    

 


