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COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 16 AGOSTO 2006
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 10 L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 10 della L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 10
Stagione Sportiva 2006/2007
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 23, della F.I.G.C., inerente le modifiche all’art
45, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., relativo alla materia delle assicurazioni contro
i rischi a favore degli atleti tesserati.
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 23
Il Commissario Straordinario
- ritenuto opportuno modificare l’art. 45, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia
di assicurazione contro i rischi a favore degli atleti tesserati;
-

visto l’ art. 24 dello Statuto Federale;
delibera

di approvare la modifica dell’art. 45 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il
testo riportato nell’allegato A)
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

All. A)
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

ART. 45
Assicurazione contro i rischi

ART. 45
Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la 1. La richiesta di tesseramento autorizza la
F.I.G.C. a contrarre, per conto della società
F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto
interessata, un’assicurazione base a favore
della società interessata, un’assicurazione
del tesserato, per un massimale comune a
base a favore del tesserato, per un
tutti i calciatori della categoria.
massimale comune a tutti i calciatori della
categoria.
2. I premi assicurativi sono posti a carico delle
società, esclusi quelli relativi ai calciatori 2. I premi assicurativi sono posti a carico delle
“giovani” che gravano sulla F.I.G.C.
società. esclusi quelli relativi ai calciatori
“giovani” che gravano sulla F.I.G.C.
3. Le società devono inoltrare le denunce di
infortunio alla Cassa di Previdenza per 3. ABROGATO
l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS).
4.

Le Leghe definiscono, di intesa con le
categorie interessate, i limiti assicurativi 4. INVARIATO
contro i rischi a favore degli sportivi
professionisti, secondo le disposizioni di
legge vigenti. Le norme sull’ordinamento
interno delle Leghe possono prevedere altre
forme assicurative, anche integrative.

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 11 L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 11 della L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 11
Stagione Sportiva 2006/2007
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 21, della F.I.G.C., inerente la nomina fino al
termine della stagione sportiva 2006/2007 della Commissione Federale Antidoping.
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 21
Il Commissario Straordinario
•

Visto l’art. 1, commi 4 e 5, dell’Appendice F.I.G.C. alle Norme sportive Antidoping che
disciplina la nomina della Commissione Federale Antidoping;

•

attesa l’opportunità di derogare alla durata della suddetta nomina, in considerazione della
gestione commissariale della Federazione;
delibera
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di nominare fino al termine della stagione sportiva 2006/2007 i seguenti Componenti della
Commissione Federale Antidoping:
PRESIDENTE

Giuseppe CAPUA

VICE PRESIDENTI

Biagio MARTINO
Carlo SICA

COMPONENTI

Cesare CATANANTI
Walter DELLA FRERA
Veniero GAMBARO
Giampaolo PINI PRATO
Gualtiero RICCIARDI
Erio ROSATI
Pasquale TAMBURRINO
Leonardo VECCHIET
Piero VOLPI

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 12 L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 12 della L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 12
Stagione Sportiva 2006/2007
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 22, della F.I.G.C., inerente l’adeguamento del
“premio di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato in base all’indice ISTAT per il costo
della vita, a decorrere dal 1° luglio 2006.
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 22
Il Commissario Straordinario
•

visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio
di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in
base all’indice ISTAT per il costo della vita;

•

constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2005/2006 è
stato di € 461,00;

•

rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006 è stato
del 2,1%;

•

visto l’art. 21, 2° comma, dello Statuto Federale;
delibera
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a decorrere dal 1° luglio 2006 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura
di € 471,00.
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 14 L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 14 della L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 14
Stagione Sportiva 2006/2007
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 24, della F.I.G.C., inerente la nomina del Vice
Presidente della I° Sezione e Componenti della Commissione d’Appello Federale.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1 AGOSTO 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 24
Il Commissario Straordinario
- attesa la necessità di provvedere alla nomina del Vice Presidente della I° Sezione della
Commissione d’Appello Federale nonché di integrare la medesima Commissione con ulteriori
Componenti;
-visti l’ art. 31 dello Statuto Federale e l’art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
di nominare Vice Presidente della I° Sezione e Componenti della Commissione d’Appello Federale
i Sigg.ri:
Vice Presidente I° Sezione

Dott. Gerardo

MASTRANDREA

Componenti

Dott. Antonello
Avv. Lorenzo
Prof. Andrea
Dott. Giorgio
Avv. Fabrizio
Dott. Roberto
Prof. Enrico
Prof. Mauro
Dott. Antonio
Prof. Salvatore Lucio

ALIBERTI
ATTOLICO
BARENGHI
CHERUBINI
HINNA DANESI
LEONI
MOSCATI
ORLANDI
PATIERNO
PATTI

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi
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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.

CALCIATORI STRANIERI
FEDERAZIONE ESTERA

PROVENIENTI

O

PROVENUTI

DA

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..

4.

CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

4.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE
Sabato 19/08/2006
5^ RITORNO
ore 17.00

Prima Categoria

REAL I.C. - VILLA

ore 18.00

Seconda Categoria

MOBILIERI - ENAL CERCIVENTO

ore 17.00

Terza Categoria

FOLGORE - VERZEGNIS

ore 20.00

Terza Categoria

RAVASCLETTO - ARDITA (su richiesta delle società)

ore 20.30

Terza Categoria

BORDANO - VAL RESIA (su richiesta delle società)

ore 20.30

Terza Categoria

VAL FELLA - PONTEBBANA (su richiesta delle società)

4.2) POSTICIPO GARE

5^ Ritorno

4^ Ritorno
5^ Ritorno

Ore 20.30

Ore 20.00
Ore 20.30

Domenica 20/08/2006
Terza Categoria
NUOVA TARVISIO - AMARO
Mercoledì 23/08/2006
Prima Categoria
CAVAZZO - AUDAX
Prima Categoria
MALBORGHETTO - RIGOLATO
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4.3) RISULTATI
GARE DEL 12.08.2006 - 4^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
VELOX P.
CAMPAGNOLA
RIGOLATO

- ARTA TERME
MALBORGHETTO
PALUZZA

1-1
3-0
1-4

-

LA DELIZIA

- EDERA

1-2

3^ CATEGORIA
PONTEBBANA
VAL RESIA
SAPPADA

- FOLGORE
- NUOVA TARVISIO
- VAL FELLA

2-1
3-1
6-0

GARE DEL 13.08.2006 - 4^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
CAVAZZO
VILLA
CEDARCHIS
ILLEGIANA

AUDAX posticipata
MOGGESE
- OVARESE
- REAL I.C.
-

23/08
1-1
2-1
1-1

STALIS
VAL DEL LAGO
ENAL CERCIVENTO
LAUCO
SAN PIETRO
TIMAUCLEULIS

-

AMPEZZO
COMEGLIANS
FUS-CA
MOBILIERI
STELLA AZZURRA
TRASAGHIS

1-0
2-2
2-1
0-1
2-1
2-4

3^ CATEGORIA
VERZEGNIS
RAPID
AMARO
Riposa:

- ANCORA
- BORDANO
- RAVASCLETTO
ARDITA

2-0
3-0
0-4

4.4) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del
16 agosto 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: DEREANI Stefano e
FERIGO Michele (Velox P.).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
CESCUTTI Simone (Arta Terme) - DI GLERIA Daniele e MATIZ Denis (Velox P.).
A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. VELOX P.: ammenda di € 50,00 per ritardo (1^ infraz).
2^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: VENTURINI Alessandro (Stella Azzurra).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: FRANCO Federico
(Edera) - DASSI Gerardo (Enal Cercivento) - DE CILLIA Alessandro (San Pietro) - COZZO Simone
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(Stalis) - CIORBA Mirko (Stella Azzurra) - CRAGNOLINI Lucio (Trasaghis) - CUCCHIARO Fabio e
ROSSI Daniele (Val del Lago).

****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
BRUNETTI Fabrizio (Ampezzo) - FINA Walter (Comeglians) - CONTE Mattia (Lauco) - CESCO
CANCIAN Edi e PRADETTO Francesco (San Pietro) - CANDUSSO Daniele (Stella Azzurra).
A CARICO DI DIRIGENTI
MOROCUTTI Massimo (f.f. assistente arbitro Timaucleulis): inibizione a svolgere ogni attività ai
sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 26.08.2006 per proteste nei confronti dell’arbitro.
3^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: PERELLA Pasquale (Pontebbana).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: DE CILLIA Erik e
PLAZZOTTA Maurizio (Ancora) - LENA Maurizio e MUNER Michele (Folgore) - GIURI’ Gabriele e
MARTIGNONI Christian (Pontebbana) - PASCHINI Valentino (Verzegnis).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
FACCHIN Edi (Ancora) - MENIA Alex (Folgore).
4.5) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

CAT.

ORARIO

GARA

19/08/2006 1^ CAT. MOBILIERI - ENAL CERCIVENTO (*)
19/08/2006 3^ CAT. VAL FELLA - PONTEBBANA
19/08/2006 3^ CAT. RAVASCLETTO - ARDITA
19/08/2006 3^ CAT. BORDANO - VAL RESIA
19/08/2006 3^ CAT. NUOVA TARVISIO - AMARO
23/08/2006 1^ CAT. MALBORGHETTO - RIGOLATO
02/09/2006 3^ CAT. TRASAGHIS - LA DELIZIA
(*) tempo di attesa 15 minuti

CAMPO DI GIUOCO

18.00
20.30
20.00
20.30
20.30
20.30
20.30

Comunale Sutrio
Comunale Chiusaforte
Comunale Ravascletto
Comunale Bordano
Comunale Tarvisio
Comunale Malborghetto V.
Comunale Trasaghis

5. TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA”
5.1) RISULTATI 2^ FASE
GARE DEL 10.08.2006 - 2^ GIORNATA
GIRONE B

GIRONE A
VELOX P.
VERZEGNIS
Riposa:

- MOBILIERI
ARTA TERME
NUOVA TARVISIO

-

4-3
0-2

ARDITA
VILLA
Riposa:

- CAVAZZO
- REAL I.C.
MOGGESE

r.n.p.
0-3

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del
16 agosto 2006, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
STOIA Domenico e CONCINA David (Villa).
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6.

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.

MODALITA’ DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Visto la nota dd. 11.08.2006 di prot. 488.20 BB della FIGC-SGS di Roma, al fine di
semplificare le modalità di tesseramento dei giovani calciatori, comunichiamo che il Consiglio
Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, ha deliberato:
la società sportiva che intende tesserare, anche per la stagione sportiva 2006/07, il
giovane calciatore già tesserato per la medesima società nella precedente stagione
sportiva con vincolo annuale e biennale, può presentare al Comitato Provinciale di
competenza per territorio, la richiesta di tesseramento senza l’obbligo di corredare
tale richiesta dei certificati di residenza e stato di famiglia del minore già tesserato,
corredando la richiesta del cartellino rilasciato per la stagione sportiva precedente.
Ha inoltre deliberato che:
al solo fine del riconoscimento del calciatore da parte del Direttore di gara, fino al 31
dicembre 2006, sarà valido, quale documento, il vecchio cartellino anche se di altra
società.

2.

TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si riportano di seguito le indicazioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore
Giovanile e Scolastico, Roma, in materia di tutela medico sportiva, allo scopo di ricordare a tutte le
Società gli importanti adempimenti ai cui vengono richiamate.
• Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a
visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva.
• Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società
Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.
• Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed
aggiornato a cura del medico sociale.
• Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità
all’attività sportiva.
• La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle NOIF comporta il deferi
mento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente
Federale.
Attività non agonistica
•

•

Per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, viene richiesta la
certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva NON AGONISTICA mediante visita medica
(antecedente il tesseramento) effettuata dal proprio medico di base, dal proprio pediatra di
base o da uno specialista in Medicina dello Sport.
In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita deve rilasciare all’atleta il modulo
di richiesta da consegnare allo specialista.
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Attività agonistica
•

•

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione
sportiva) viene richiesta la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva AGONISTICA
mediante visita medica (antecedente il tesseramento) effettuata esclusivamente da Medici
Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le
Aziende Sanitarie o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli
Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo
Regionale.
Qualsiasi certificazione rilasciata da figure diverse da quelle previste dalla legge sono inutili ai
fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi.
Idoneità temporanea

•

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore ai 12
(dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello
stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento viene sospeso ed il calciatore dovrà
ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità
rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.
Inidoneità temporanea

•

•
•

Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica
sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene
rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica
sportiva in attesa di ulteriori esami.
In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a
recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della
Idoneità sportiva.
Il ripristino dell’idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che
in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.
Inidoneità

•
•
•
•
•

3.

Quando viene riscontrata una inidoneità all’attività sportiva, il calciatore non può essere
tesserato per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi).
Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta)
giorni dalla data di rilascio del certificato medico.
Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere
tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello Regionale entro i termini previsti, la
inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.
In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le
Società Sportive hanno l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la
Segreteria Federale, la Divisione o il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del
Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che
ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Presidente Federale
(art.43 comma 5 e 6 delle NOIF).

TESSERAMENTO

Si riportano di seguito le indicazioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore
Giovanile e Scolastico, Roma, in materia di tesseramento, allo scopo di ricordare a tutte le Società
gli importanti adempimenti ai cui vengono richiamate.
•

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili promosse, disciplinate ed organizzate dal
Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i calciatori debbono risultare così tesserati:
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“Piccoli Amici”
A. “ASSICURAZIONE CONI-SPORTASS”
•
•
•

Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per i bambini/e, in età compresa tra i 6 anni
anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, appartenenti a Scuole Calcio che sono
riconosciute anche come CAS.
Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di apparte
nenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di nascita,
presentandone una ulteriore copia al Comitato Provinciale o Locale della F.I.G.C..
I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza.

B. “CARTA ASSICURATIVA FIGC”
•
•
•
•

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età
compresa tra i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti a Scuole
Calcio non riconosciute anche come CAS o a “Centri Calcistici di Base”.
Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la
sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso
l’assicurazione “Piccoli Amici”.
Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino
bianco, il modulo di richiesta in allegato e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.
Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso gli uffici del Comitato
Provinciale F.I.G.C. di appartenenza.

ANNULLAMENTO DELLA CARTA ASSICURATIVA FIGC
•

•

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco)
emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediato annullamento
presentando al Comitato Regionale competente una richiesta scritta utilizzando l’apposito
modello (allegato al presente C.U.).
La doppia emissione, dovuta alla mancata richiesta di annullamento della carta assicurativa,
potrebbe creare delle difficoltà connesse alla meccanizzazione dei tesseramenti che possono
impedire al bambino/a di poter continuare dove ritiene più opportuno la propria attività.
“Giovani”:

•

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”: previsto per i giovani calciatori
che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui
ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

•

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: previsto per i giovani calciatori
che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo
anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

•

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo biennale di colore “AZZURRO”: il calciatore in età dai 12
anni compiuti all’1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva ai 14 anni non
compiuti, può assumere vincolo biennale con la società per la quale richiede il tesseramento o,
nel corso della stagione sportiva, per la società per la quale è già tesserato con il vincolo
annuale.

•

La richiesta di tesseramento dei su riferiti calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del
calciatore, quella contestuale, per consenso, degli esercenti la potestà genitoriale.
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•

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:
•
•
•

•

certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari ad
una corretta identificazione dei giovani tesserati (allegata al presente C.U.).
copia del certificato medico previsto (vedi il paragrafo relativo alla “Tutela sanitaria”).

Si ricorda inoltre che:
•
•
•
•
•
•

•

•

Il tesseramento “giovani” viene emesso dal Comitato Provinciale/Locale di appartenenza.
Si segnala che tutta la documentazione sopra evidenziata, idonea per un corretto
tesseramento, dovrà essere presentata sia per i nuovi quanto per i già tesserati. Non è più
valida, quindi, la copia del cartellino della precedente stagione sportiva.
Si evidenzia la necessità di porre le firme per esteso nella parte di tessera interessante la
privacy e di indicare il numero di codice fiscale.
Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente
a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva (agonistica e non
agonistica).
La copia del certificato medico, da questa stagione sportiva, deve essere allegata alla
richies ta del tesseramento.
Si raccomanda la massima attenzione per i giovani che passeranno dalla categoria
Esordienti alla categoria Giovanissimi (prima certificazione di idoneità agonistica) e si
invitano pertanto le società interessate ad adoperarsi in tal senso al fine di evitare momenti
di criticità e liste d’attesa (presso le ASL) molto lunghe.
Allo scadere del certificato medico, il tesseramento viene sospeso ed il calciatore dovrà
ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità
rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria; la copia della nuova certificazione andrà quindi
portata al Comitato Provinciale/Locale di competenza prima della data di scadenza del
certificato medico presentato all’atto del tesseramento al fine di evitare la sospensione del
tesseramento.
Per quanto attiene agli oneri finanziari relativi al tesseramento dei giovani calciatori per la
stagione sportiva 2006-07 si precisa che le società, all’atto dell’acquisto dei cartellini,
dovranno versare al Comitato Provinciale/Locale di competenza 2 Euro, e che il restante
importo andrà versato all’atto della vidimazione del cartellino stesso. Si invitano le Società
a ritirare i cartellini una volta provveduto al versamento del saldo.
“Giovani dilettanti”

•

•

I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la
Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della
stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età,
acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.
Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dal Comitato Regionale della LND.
“Giovani di serie”

•
•

I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagra
ficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento regolamentato
dall’art. 33 delle N.O.I.F..
Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.
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Tesseramento “giovani” stranieri
•

•
•

Le Società “pure” del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono
tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e
nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da
permesso di soggiorno o certificato di residenza) nella stessa Provincia sede della Società e/o
di Provincia limitrofa (anche di altra regione).
Il loro tesseramento può essere effettuato dai Comitati Provinciali e/o Locali solo se il giovane
straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione (Art.40 bis comma 7).
È pertanto necessario esibire:
Giovane Straniero Comunitario:
• Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa
Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione).
• Iscrizione scolastica o frequenza scolastica.
Giovane Straniero Extracomunitario:
• Certificato di iscrizione o frequenza scolastica.
• Stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore
ad 1 anno nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra
provincia limitrofa.
• Se il calciatore straniero ha un’età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi, può essere
prodotto anche copia del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di
rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino).

•

•
•
•
•

Il Comitato Provinciale o Locale dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per
il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società, tutta la
documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il
quale, dopo opportuni accertamenti, rilascerà il nulla osta al tesseramento.
Copia della richiesta di nulla osta rilasciata dal Comitato Minori Stranieri deve essere inoltrata
per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.
Solo a questo punto il Comitato Provinciale o Locale può procedere al tesseramento.
Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile
Nazionale dell’avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.
Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a quanto
previsto in materia dalle norme federali.
Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle
n.o.i.f.)

•

•

•

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere
tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la
famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con
quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società,
per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età e proseguano gli
studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il
15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (in
originale):
o certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza;
o certificato di iscrizione scolastica.
Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter
garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio,
l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro
attività.
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•
•
•
•
•
•
•
•

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui
sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei
minori.
In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso,
sarà revocato per il venir meno delle stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi
delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà
controlli periodici in loco.
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il
calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi.
I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola
stagione sportiva.
Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell’originale della nuova documentazione) dovrà
pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o
della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità.
Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto
comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione
sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente;
la comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre.
Tecnici e loro tesseramento

•
•
•
•
•

•
•

La classificazione dei tecnici è regolata dall’art. 16 comma 1 del Regolamento del Settore
Tecnico.
I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il
tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto,
indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall’accordo
collettivo con l’Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per
più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari
che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con
una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di
preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
I tesseramenti dei Tecnici vanno spediti al Settore Tecnico della FIGC.
Le Società che vogliono sostituire il tecnico devono presentare la documentazione, relativa al
nuovo tecnico, altresì devono allegare copia delle dimissioni o dell’esonero relativo al tecnico
uscente.
Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria
A - TESSERAMENTO dei DIRIGENTI

•
•
•
•

II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto
dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza.
A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi
dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti
federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione
in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata
dal Comitato Provinciale di appartenenza; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi
e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti.
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B - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI
•
•

A far data dal 1° luglio 2005, in base all’art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002, è prevista
la stipula di un’assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.
Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l’art. 51 della L. 289/2002 del
27 dicembre 2002 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi):
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti
tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a
causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità
permanente.

4.

ENTI NAZIONALI
SPORTIVA

DI

PROMOZIONE

SPORTIVA–ATTIVITA’

Si trascrive di seguito la nota di data 2 agosto 2006 della Segreteria del Settore Giovanile e
Scolastico, Roma:
“A seguito di un incontro con i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva svoltosi presso il
Settore Giovanile e Scolastico, si è concordato, in attesa della stesura di un nuovo Protocollo
d’Intesa, quanto di seguito riportato:
1. Gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva si impegnano a trasmettere al Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale i propri programmi e regolamenti di Tornei che intendano svolgere
prima della stesura dell’accordo, almeno 15 giorni prima dell’inizio, precisando la regione
e/o provincia di svolgimento;
2. Il Settore Giovanile e Scolastico esaminerà il programma e, nel caso di incongruenze, lo
segnalerà all’Ente di Promozione interessato che si impegna ad apportare le opportune
modifiche;
3. Il Settore Giovanile e Scolastico, ricevuti ed approvati i programmi, non procede
all’applicazione delle sanzioni previste dal punto h del paragrafo 4 (Attività di base) capitolo
2 del Comunicato Ufficiale n. 1”.

5.

PREMIO DI PREPARAZIONE 2006/2007
Si trascrive di seguito il testo del C.U. n. 22 della F.I.G.C. di data 20.07.2006:

Il Commissario Straordinario,
•
•
•
•

visto l’art. 96, 1° comma delle NOIF il quale prevede, fra l’altro l’adeguamento del premio di
preparazione sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in
base all’indice ISTAT per il costo della vita;
constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2005/2006
è stato di € 461,00;
rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 è
stato dell’ 2,1%;
visto l’art. 21, 2° comma, dello Statuto Federale;
DELIBERA

di aggiornare il paramento di cui in premessa nella misura di € 471,00 a decorrere dal 1° luglio
2006.
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6.

CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007

6.1) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1^ FASE
La 1^ fase avrà svolgimento in un unico girone con sole gare di andata ed avrà inizio domenica 27
agosto 2006. Accederanno alla 2^ fase le prime otto squadre classificate.
DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA PER STABILIRE LE POSIZIONI DI CLASSIFICA
Per determinare le posizioni di classifica, si terrà conto di quanto segue:
-

dei punti ottenuti negli incontri disputati;

-

della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite;

-

del maggior numero di reti segnate;

-

dell’esito dell’incontro diretto in caso di parità tra due squadre;

-

miglior piazzamento nella Coppa Disciplina della 1^ fase;

-

in caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura del Comitato alla presenza
dei Dirigenti delle Società interessate.

SALUTI
Si invitano, inoltre, i dirigenti ed i tecnici delle Società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine
di ogni gara, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro stringendosi la mano.

DATE ED ORARI SVOLGIMENTO
1^ GIORNATA: DOMENICA 27 AGOSTO 2006 - ORE 10.30
2^ GIORNATA: DOMENICA 3 SETTEMBRE 2006 - ORE 10.30
3^ GIORNATA: DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006 - ORE 10.30
4^ GIORNATA: MERCOLEDI 13 SETTEMBRE 2006 - ORE 19.00
5^ GIORNATA: DOMENICA 17 SETTEMBRE 2006 - ORE 10.30
6^ GIORNATA: MERCOLEDI 20 SETTEMBRE 2006 - ORE 19.00

7^ GIORNATA: DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006 -ORE 10.30
8^ GIORNATA: DOMENICA 01 OTTOBRE 2006 - ORE 10.30
9^ GIORNATA: DOMENICA 08 OTTOBRE 2006 - ORE 10.30
10^ GIORNATA: DOMENICA 15 OTTOBRE 2006 - ORE 10.30
11^ GIORNATA: DOMENICA 22 OTTOBRE 2006 - ORE 10.30

Le gare infrasettimanali che si disputeranno su campi provvisti di impianto di illuminazione (ARTA
TERME, CAVAZZO, MOGGESE, OVARESE, VILLA) avranno inizio alle ore 19.00.
Per le società il cui impianto è sprovvisto di illuminazione, le gare avranno inizio alle ore 18.00 il
tempo di attesa delle stesse viene ridotto a 15 minuti.

2^ FASE - QUARTI DI FINALE
Alla seconda fase accederanno le prime otto squadre classificate, che disputeranno gli ottavi di
finale con gara unica e con gli abbinamenti di seguito indicati:
A
B
C
D

DATA
29.10.2006
29.10.2006
29.10.2006
29.10.2006

ORARIO
10.30
10.30
10.30
10.30

SQUADRE
1° CLASSIFICATA - 8° CLASSIFICATA
2° CLASSIFICATA - 7° CLASSIFICATA
3° CLASSIFICATA - 6° CLASSIFICATA
4° CLASSIFICATA - 5° CLASSIFICATA

Se al termine degli 80 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si procederà con due
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e quindi 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.

SEMIFINALI
Alle semifinali accedono le squadre vincenti i quarti, che disputeranno le semifinali con gara di
andata e ritorno e con gli abbinamenti di seguito indicati:
SEMIFINALE

DATA

ORARIO

E

01.11.2006
05.11.2006
01.11.2006
05.11.2006

10.30
10.30
10.30
10.30

F

Andata
Ritorno
Andata
Ritorno

SQUADRE

VINCENTE GARA
VINCENTE GARA
VINCENTE GARA
VINCENTE GARA

A - VINCENTE GARA
D - VINCENTE GARA
B - VINCENTE GARA
C - VINCENTE GARA

D
A
C
B
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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 degli 80 minuti della seconda gara si procederà con
due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità 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.
GARA DI FINALE
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2006

VINCENTE SEMIFINALE “E” - VINCENTE SEMIFINALE “F”
CAMPO ED ORARIO DA COMUNICARE A SCELTA INSINDACABILE DEL COMITATO
DETERMINAZIONE DELLA VINCENTE
In caso di parità al termine della gara si procederà con due tempi supplementari di 10 minuti
ciascuno, in caso di ulteriore parità 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.
6.2) CALENDARIO GARE

GIRONE UNICO
27.08.06
1°
10.30
MOGGESE – ARTA TERME
PONTEBBANA – OVARESE
REAL I.C. – VELOX P.
SAN PIETRO – MOBILIERI
VILLA – CAVAZZO
RIPOSA: VERZEGNIS

03.09.06
2°
10.30
ARTA TERME – PONTEBBANA
CAVAZZO – MOGGESE
MOBILIERI – VERZEGNIS
OVARESE – REAL I.C.
VELOX P. – SAN PIETRO
RIPOSA: VILLA

10.09.06

13.09.06
4°
18.00
ARTA TERME – SAN PIETRO
CAVAZZO – REAL I.C.
OVARESE – VERZEGNIS
VELOX P. – MOBILIERI
VILLA – PONTEBBANA
RIPOSA: MOGGESE

17.09.06

20.09.06
6°
19.00
ARTA TERME – MOBILIERI
CAVAZZO – VERZEGNIS
MOGGESE – REAL I.C.
OVARESE – VELOX P.
VILLA – SAN PIETRO
RIPOSA: PONTEBBANA

24.09.06

01.10.06
8°
10.30
ARTA TERME – OVARESE
CAVAZZO – VELOX P.
MOGGESE – VERZEGNIS
PONTEBBANA – SAN PIETRO
VILLA – MOBILIERI
RIPOSA: REAL I.C.

3°
10.30
MOGGESE – VILLA
PONTEBBANA – CAVAZZO
REAL I.C. – ARTA TERME
SAN PIETRO – OVARESE
VERZEGNIS – VELOX P.
RIPOSA: MOBILIERI

5°
10.30
MOBILIERI – OVARESE
PONTEBBANA – MOGGESE
REAL I.C. – VILLA
SAN PIETRO – CAVAZZO
VERZEGNIS – ARTA TERME
RIPOSA: VELOX P.
7°
10.30
MOBILIERI – CAVAZZO
REAL I.C. – PONTEBBANA
SAN PIETRO – MOGGESE
VELOX P. – ARTA TERME
VERZEGNIS – VILLA
RIPOSA: OVARESE

08.10.06

9°
MOBILIERI – MOGGESE
OVARESE – CAVAZZO
SAN PIETRO – REAL I.C.
VELOX P. – VILLA
VERZEGNIS – PONTEBBANA
RIPOSA: ARTA TERME

22.10.06
10.30
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18.00

15.10.06
10°
10.30
CAVAZZO – ARTA TERME
MOGGESE – VELOX P.
PONTEBBANA – MOBILIERI
REAL I.C. – VERZEGNIS
VILLA – OVARESE
RIPOSA: SAN PIETRO

11°

ARTA TERME – VILLA
MOBILIERI – REAL I.C.
OVARESE – MOGGESE
VELOX P. – PONTEBBANA
VERZEGNIS – SAN PIETRO
RIPOSA: CAVAZZO

7.

TORNEO ESORDIENTI 2006/2007

7.1) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
Vedi pag. 29 comma c) del C.U. n. 1 della F.I.G.C.- S.G.S. / Roma.
Il Torneo in oggetto avrà svolgimento come così di seguito:
• le squadre saranno inserite in DUE gironi con gare di andata e ritorno;
• le gare saranno dirette da dirigenti arbitri in possesso del tesserino rilasciato dal Comitato
nella stagione 2005/2006.
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE “A”
1. A.S.D. ARTA TERME
2. A.S.D. MOBILIERI SUTRIO
3. A.S.D. OVARESE
4. A.S.D. REAL I.C. “A”
5. A.S.D. REAL I.C. “B”
6. S.S. VELOX PAULARO

GIRONE “B”
1. A.S.D. CAVAZZO
2. A.S.D. EDERA
3. A.S.D. MOGGESE
4. A.S.D. NUOVA TARVISIO
5. S.S.D. PONTEBBANA
6. A.S.D. US VILLA

COMPOSIZIONE SQUADRE CATEGORIA ESORDIENTI
Ogni gara del Torneo Esordienti è disputata da due squadre composte da 7 calciatori, uno dei
quali giocherà da portiere.
PROCEDURA
La sostituzione di un calciatore con uno di riserva deve uniformarsi alla seguente procedura:
• l’arbitro può non essere informato prima che la sostituzione avvenga;
• il subentrante entrerà nel terreno di gioco anche a gioco in svolgimento solo dopo che ne sia
uscito il calciatore sostituito anche senza aver ricevuto assenso da parte dell’arbitro;
• il subentrante deve entrare nel terreno di gioco in corrispondenza della linea mediana anche
a gioco in svolgimento ed il calciatore sostituito deve uscire dallo stesso punto, tranne in
caso di infortunio;
• la procedura di sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno
di gioco;
• il subentrante diventa quindi “ temporaneamente ” calciatore e quello sostituto cessa
“temporaneamente” di esserlo.
PORTE
Le gare si svolgeranno utilizzando le porte usate per il Torneo Pulcini (4,00x2,00 m.)
SALUTI
Si invitano, inoltre, i dirigenti ed i tecnici delle Società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine
di ogni gara, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro stringendosi la mano.

C.U. n. 13 - pag. 18

7.2) CLASSIFICHE E RISULTATI
Stante il carattere ludico promozionale dell’attività, più volte ribadito, non saranno stilate le
classifiche e non saranno pubblicati i risultati della gara ma solamente l’avvenuta effettuazione
della stessa.
7.3) DATE ED ORARI SVOLGIMENTO
ANDATA

RITORNO

1^ giornata: SABATO 02 SETTEMBRE 2006 - ORE 17.00
2^ giornata: MERCOLEDI’ 06 SETTEMBRE 2006-ORE 17.00
3^ giornata: SABATO 09 SETTEMBRE 2006 - ORE 17.00
4^ giornata: SABATO 16 SETTEMBRE 2006 - ORE 17.00
5^ giornata: SABATO 23 SETTEMBRE 2006 - ORE 17.00

1^ giornata: SABATO 30 SETTEMBRE 2006 - ORE 17.00
2^ giornata: SABATO 07 OTTOBRE 2006 - ORE 15.30
3^ giornata: SABATO 14 OTTOBRE 2006 - ORE 15.30
4^ giornata: SABATO 21 OTTOBRE 2006 - ORE 15.30
5^ giornata: SABATO 28 OTTOBRE 2006 - ORE 15.30

Il Comitato, verificate le condizioni atmosferiche, comunica fin d’ora la possibilità di
modifica degli orari d’inizio delle gare.
7.4) CALENDARIO GARE
GIRONE “A”
a. 03/09/06
1°
r. 30/09/06
OVARESE - MOBILIERI SUTRIO
REAL I.C. “A” - ARTA TERME
REAL I.C. “B” - VELOX PAULARO

a. 06/09/06
2°
r. 07/10/06
ARTA TERME - REAL I.C. “B”
MOBILIERI SUTRIO - REAL I.C. “A”
VELOX PAULARO - OVARESE

a. 09/09/06
3°
r. 14/10/06
OVARESE - ARTA TERME
REAL I.C. “B” - REAL I.C. “A”
VELOX PAULARO - MOBILIERI SUTRIO

a. 16/09/06
4°
r. 21/10/06
ARTA TERME - VELOX PAULARO
REAL I.C. “A” - OVARESE
REAL I.C. “B” - MOBILIERI SUTRIO

a. 23/09/06
5°
r. 28/10/06
MOBILIERI SUTRIO - ARTA TERME
OVARESE - REAL I.C. “B”
VELOX PAULARO - REAL I.C. “A”
GIRONE “B”
a. 03/09/06
1°
r. 30/09/06
EDERA - NUOVA TARVISIO
MOGGESE - VILLA
PONTEBBANA - CAVAZZO

a. 06/09/06
2°
r. 07/10/06
CAVAZZO - MOGGESE
NUOVA TARVISIO - PONTEBBANA
VILLA - EDERA

a. 09/09/06

a. 16/09/06

3°
r. 14/10/06
EDERA - CAVAZZO
MOGGESE - PONTEBBANA
VILLA - NUOVA TARVISIO

4°
r. 21/10/06
CAVAZZO - VILLA
MOGGESE - NUOVA TARVISIO
PONTEBBANA - EDERA

a. 23/09/06
5°
r. 28/10/06
EDERA - MOGGESE
NUOVA TARVISIO - CAVAZZO
VILLA - PONTEBBANA

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 16 agosto 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-
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ATTENZIONE IMPORTANTE
MODALITA’ DI TESSERAMENTO
GIOVANI CALCIATORI
Visto la nota dd. 11.08.2006 di prot. 488.20 BB
della FIGC-SGS di Roma, al fine di semplificare le
modalità di tesseramento dei giovani calciatori,
comunichiamo che il Consiglio Direttivo del Settore
Giovanile e Scolastico, ha deliberato:
la società sportiva che intende tesserare,
anche per la stagione sportiva 2006/07, il
giovane calciatore già tesserato per la
medesima società nella precedente stagione
sportiva con vincolo annuale e biennale, può
presentare al Comitato Provinciale di
competenza per territorio, la richiesta di
tesseramento senza l’obbligo di corredare tale
richiesta dei certificati di residenza e stato di
famiglia del minore già tesserato, corredando
la richiesta del cartellino rilasciato per la
stagione sportiva precedente.
Ha inoltre deliberato che:
al solo fine del riconoscimento del calciatore
da parte del Direttore di gara, fino al 31 dice
mbre 2006, sarà valido, quale documento, il
vecchio cartellino anche se di altra società.
Federcalcio Tolmezzo

