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COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 9 AGOSTO 2006
1.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria
1.1) ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2006/2007
Con plico a parte viene inviato alle Società affiliate l’elenco dei tesserati svincolati nella Stagione
Sportiva 2006/2007.
Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:
-

Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
Giocatori stranieri con vincolo annuale;
Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.);
D’autorità a seguito di inattività (art. 109 N.O.I.F.);
Per decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.);
Svincolo per scadenza contratto.

SI PRECISA, CHE LO SVINCOLO PER SCADENZA CONTRATTO INERENTE I CALCIATORI PARTECIPANTI AL
CAMPIONATO CARNICO, DEVE INTENDERSI A DECORRERE DAL TERMINE DEL CAMPIONATO STESSO E
NON DALLA DATA DEL 16 LUGLIO 2006, COME PER GLI ALTRI CALCIATORI SVINCOLATI IN BASE ALLA
STESSA NORMA.
La data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (04/08/2006) costituisce a tutti
gli effetti il termine di riferimento per la presentazione di eventuali opposizioni agli svincoli
concessi per decadenza del tesseramento (art. 32 bis), contraddistinti in elenco dalla sigla
SR.
1.2) 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.
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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.
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.
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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.
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..
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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..

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:
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- da venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00).
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

1.3) RINNNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI – STAGIONE SPORTIVA 2006/07
Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente 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 anche nella stagione sportiva 2006/2007, tali richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati e le Divisioni di competenza delle
Società interessate, secondo i termini qui di seguito riportati.
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° 182/A del 31.03.06

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 2007copia 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 2007copia della richiesta del rinnovo)
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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 2007copia 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 2007copia della richiesta del rinnovo)
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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° 182/A del 31.03.06



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 2007copia 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:
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Calciatori extracomunitari


Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia 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 2005/2006

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE
Sabato 12/08/2006
4^ RITORNO
ore 17.00

Prima Categoria

VELOX P. - ARTA TERME

ore 17.00

Prima Categoria

RIGOLATO - PALUZZA (su richiesta delle società)

ore 20.30

Prima Categoria

CAMPAGNOLA - MALBORGHETTO (su richiesta delle società)

ore 17.00

Seconda Categoria

LA DELIZIA - EDERA

ore 18.00

Terza Categoria

SAPPADA - VAL FELLA (su richiesta delle società)

ore 18.00

Terza Categoria

PONTEBBANA - FOLGORE (su richiesta delle società)

ore 20.30

Terza Categoria

VAL RESIA - NUOVA TARVISIO

2.2) RISULTATI
GARE DEL 05.08.2006 - 3^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
PALUZZA
MALBORGHETTO
ILLEGIANA

- CAMPAGNOLA
- MOGGESE
VILLA

r.n.p.
r.n.p.
2-1

3^ CATEGORIA
NUOVA TARVISIO
ARDITA
RAVASCLETTO

- RAPID
- SAPPADA
- VAL RESIA

1-6
1-1
1-1

FUS-CA

- LAUCO

1- 1
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GARE DEL 06.08.2006 - 3^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
REAL I.C.
AUDAX
ARTA TERME
OVARESE

CAVAZZO
CEDARCHIS
- RIGOLATO
- VELOX P.

-

2-1
1-3
1-1
1-1

AMPEZZO
TRASAGHIS
SAN PIETRO
COMEGLIANS
MOBILIERI

-

EDERA
ENAL CERCIVENTO
LA DELIZIA
STALIS
VAL DEL LAGO

1-1
1-2
2-0
1-1
1-0

3^ CATEGORIA
ANCORA
FOLGORE
BORDANO
Riposa:

- PONTEBBANA
- VAL FELLA
- VERZEGNIS
AMARO

2-1
1-1
2-1

2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del
08 agosto 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: SQUECCO Fabio (Cavazzo) - MARTINI Luca
(Real I.C.).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: DI CENTA Giorgio
(Arta Terme) - ANGELI Daniele (Cavazzo) - SCARSINI Alessandro (Illegiana) - FADI Denis
(Rigolato) - VERONA Alan (Villa).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
DORIGO Manuel (Cavazzo) - ROMANO Michele (Rigolato) - STEFANUTTI Andrea (Villa) CANDOTTI Simone (Ovarese) - DEREANI Stefano (Velox P.).
Recidività - 7^ Ammonizione: CORADAZZI Claudio (Audax) - MARTINI Luca e MORASSI
Graziano (Real I.C.).
2^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: PESAMOSCA Nicola (Stalis) - RIDOLFO Ellis
(Val del Lago).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: CANDONI Gianni
(Fus-Ca) - ZANIER Alberto (Mobilieri) - TOMACIELLO Mario (Val del Lago).

****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
BEARZI Alessandro e LENNA Giovanni (Edera) - QUAGLIA Stefano (E.Cercivento) - BUZZI
Gilberto (Mobilieri) - COZZO Simone (Stalis) - ROSSI Daniele (Val del Lago).
A CARICO DI ALLENATORI
BUTTAZZI Giovanni (Fus-Ca): squalifica fino al 19/08/2006 per proteste nei confronti dell’arbitro.
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3^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: DE PRATO Stefano e ZANOR Dino (Ardita) BOSCHETTI Luca e PUSTETTO Massimo (Ravascletto).
Squalifica per una giornata effettiva di gara: DEL FABBRO Massimo e MENEANO Raffaele
(Ravascletto).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: FURLANI Piero
(Ardita) - FIOR Simone (Verzegnis).

****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
D’ANDREA Renzo (Ardita) - MASCIA Gianluca (Nuova Tarvisio) - GIURI Gabriele (Pontebbana) MARTIN Gabriele (Rapid) - BELAFATTI Sandro (Ravascletto).
Recidività - 7^Ammonizione: MATIZ Dario (Ravascletto).
A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. NUOVA TARVISIO: ammenda di € 50,00 per ritardo (1^infrazione).
A CARICO DI ALLENATORI
ORTOBELLI SCAFFIDI Adriano (Ravascletto): squalifica fino al 09/09/2006 per comportamento
antisportivo consistito in ingiurie proferite nei confronti dell’arbitro durante la gara ed anche
successivamente all’espulsione.
A CARICO DI DIRIGENTI
PUSTETTO Rene’ (Ravascletto): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S.
fino al 09.10.2006 per comportamento antiregolamentare consistito in minacce proferite nei
confronti dell’arbitro alla fine della gara, gravi e reiterate, non poste in essere in quanto trattenuto a
forza dai giocatori e dal massaggiatore della squadra e ciò a circa tre-quattro metri di distanza
dall’arbitro.
2.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

CAT.
1^ CAT.
1^ CAT.
3^ CAT.
3^ CAT.
3^ CAT.
3^ CAT.
1^ CAT.

ORARIO

GARA

RIGOLATO - PALUZZA
12/08/2006
CAMPAGNOLA - MALBORGHETTO
12/08/2006
PONTEBBANA . FOLGORE (*)
12/08/2006
SAPPADA - VAL FELLA (*)
12/08/2006
VAL RESIA - NUOVA TARVISIO
12/08/2006
BORDANO - VAL RESIA
19/08/2006
CAVAZZO - AUDAX
23/08/2006
(*) tempo di attesa 15 minuti

3.
3.1)

17.00
20.30
18.00
18.00
20.30
20.30
20.30

CAMPO DI GIUOCO

Comunale Rigolato
Campo T. Goi Gemona del Fr.

Comunale Pontebba
Comunale Sappada
Comunale Resia
Comunale Bordano
Comunale Cavazzo

COPPA CARNIA 2005/2006
FINALE

La gara di finale si disputerà MERCOLEDI’ 9 AGOSTO 2006 ALLE ORE 20.30, sul campo
sportivo “Ai Pini” di Villa Santina tra:

CEDARCHIS

- REAL I.C.

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 A.S.D. Cedarchis deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.
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4. TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA”
4.1) RISULTATI 2^ FASE
GARE DEL 03.08.2006 - 1^ GIORNATA
GIRONE B

GIRONE A
ARTA TERME
NUOVA TARVISIO
Riposa:

- VELOX P.
VERZEGNIS
MOBILIERI

0-3
n.d.i.c.

-

CAVAZZO
MOGGESE
Riposa:

- VILLA
- ARDITA
REAL I.C.

0-5
3-2

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del
08 agosto 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
GARA DEL 03.08.2006: NUOVA TARVISIO - VERZEGNIS
Si da atto che la gara in epigrafe non è stata iniziata a causa impraticabilità del campo. Gli atti
relativi vengono rimessi al Comitato per i conseguenti adempimenti di competenza.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: DE INFANTI Rudi (Ardita) - PERISSUTTI Patrick
(Moggese).
Squalifica per una giornata effettiva di gara: DE PRATO Stefano (Ardita) - NOT Patrick
(Moggese).

****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
DI MONTE Stefano (Arta T.) - DI BERNARDO Luca (Moggese).
A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. ARTA TERME: ammonizione per comportamento antiregolamentari dei propri sostenitori
verso i giocatori della società ospite.
4.3) RECUPERO GARA
Si pubblica di seguito il calendario del recupero della gara non disputata per impraticabilità del
campo:
DATA

22/08/2006

5.

GIR.
A

GARA
NUOVA TARVISIO - VERZEGNIS

ORARIO

19.30

CAMPO DI GIUOCO

Comunale Tarvisio

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.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

MODELLO ACCOMPAGNATORIO TESSERAMENTO

Premesso che Il modello per la trasmissione delle tessere da vidimare è stato modificato con
l’aggiunta della data di scadenza del certificato di idoneità. Ciascuna società dovrà usare il nuovo
modello che sarà allegato alle tessere alle società e soltanto quello dovrà essere accettato
(naturalmente completo in tutte le sue parti).
Si ricorda inoltre che, oltre ai soliti documenti, le società dovranno inviare anche copia del
certificato medico di idoneità di ogni giovane calciatore da tesserare.
Si precisa che le tessere da vidimare dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
raccomandata.
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2.

TUTELA SANITARIA

1) Idoneità alla pratica sportiva
Come sancito dalle Leggi dello Stato e dalle normative del C.O.N.I., è obbligatorio, per tutti i partecipanti alle attività sportive, sottoporsi a visita medica per verificarne l'idoneità. Per ciò che riguarda
il gioco del calcio, le norme che regolamentano l' Idoneità alla pratica sportiva prevedono due tipi
di accertamento, in riferimento all'età dei praticanti:
- dai 6 anni compiuti ai 12 anni non compiuti è prevista l'idoneità generica per la pratica
dell'attività non agonistica;
- dal giorno del compimento del 12° anno di età in poi è obbligatorio l' accertamento per
l' idoneità specifica all’attività sportiva agonistica.
Pertanto i tesserati, al fine di accertare la propria idoneità fisica, sono tenuti a sottoporsi a visita
medica e le Società debbono, a loro volta, garantire alla Federazione che tale adempimento è
stato compiuto, tramite dichiarazione del Presidente. Infatti è lo stesso Presidente che, all'atto del
tesseramento, firma la dichiarazione prestampata sul cartellino (vedi relativa dicitura).
Per opportuna informazione, l'idoneità alla pratica sportiva, ha validità di un anno.
Pertanto, nel caso in cui il tesseramento abbia una durata superiore, la visita medica per l'idoneità
sportiva dovrà essere ripetuta prima di ciascun scadenza.
2) Inidoneità alla pratica sportiva agonistica
L'Inidoneità alla pratica sportiva agonistica può essere TEMPORANEA o DEFINITIVA. Nel caso di
Inidoneità Temporanea il certificato medico indica i termini entro i quali il giovane deve essere
sottoposto nuovamente a visita medica. Nel caso in cui venisse confermata, l' Inidoneità da
Temporanea diventa Definitiva.
Nel caso in cui un giovane venga dichiarato Inidoneo in modo Definitivo, volendo, si può ricorrere
alla Commissione d' Appello Regionale entro 30 gg. dalla data del certificato di Inidoneità. Nel
periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il ragazzo non può giocare. La decisione della
Commissione è inappellabile
Inoltre potrebbe verificarsi che il giovane venga SOSPESO per INIDONEITA'. In tal caso viene
sospesa l'attività agonistica in attesa di ulteriori accertamenti. Naturalmente in questo periodo il
giovane non può giocare.
LA SOCIETA' CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE DI INIDONEITA' E' DEFERITA AL
PRESIDENTE FEDERALE.
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 9 agosto 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-

