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COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 25 AGOSTO 2006 
 

1.       CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 
 

1.1) RISULTATI 
 

 

 

GARE DEL 23.08.2006 
 

  
1^ CATEGORIA  -  4^ RITORNO 

  

    
1^ CATEGORIA  -  5^ RITORNO 

 
CAVAZZO  - AUDAX 2 - 0   MALBORGHETTO - RIGOLATO 0 - 0 

 
 

1.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 25 agosto 2006, ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^ CATEGORIA 
A CARICO DI CALCIATORI 
NON ESPULSI DAL CAMPO  
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara: POLO  Fabrizio (Audax) - ANGELI Daniele 
(Cavazzo). 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: 
D’URSO Andrea (Cavazzo).                    

***************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI 
FRANZ Alberto (Malborghetto).  
                                                                     

Recidività -  7^ Ammonizione: VARUTTI Andrea (Malborghetto) - CANDIDO Gabriele (Rigolato). 
 

 

2.  TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA” 
 
 

2.1) RISULTATI 
 
 

                      GARA DEL 22.08.2006                 
 

  
2^ FASE - GIRONE A 

  
NUOVA TARVISIO  - VERZEGNIS 0 - 4 

 
 

GARE DEL 24.08.2006 
 

  
2^ FASE - GIRONE A 

  

    
2^ FASE - GIRONE B 

 
MOBILIERI - VERZEGNIS 3 - 4   CAVAZZO - MOGGESE Sosp.
 
 
 

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 25 agosto 2006, non ha 
adottato alcun provvedimento i disciplinare. 
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2.3) RECUPERO GARA 
 

Si pubblica di seguito il calendario del recupero della gara sospesa al 20’ del 1° tempo per avverse 
condizioni meteorologiche: 

 

DATA GIR. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
28/08/2006 B CAVAZZO - MOGGESE 19.30 Comunale  Cavazzo 
 
 
 
 
 

2.4) GARA DI FINALE 
 
A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. N° 08, sentito il Presidente del Comitato 
Regionale, si comunica che la gara di Finale si disputerà  SABATO  16.09.2006  sul campo 
sportivo “S. Pittoni” di Imponzo di Tolmezzo, con orario pomeridiano da definire. 

 
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        CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007 
 

2.1) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

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

DATA GIRONE GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
27/09/2006 UNICO VILLA  -  CAVAZZO  19.00 Comunale Villa Santina 
 

 

3.        TORNEO ESORDIENTI 2006/2007 
 
3.1)  ORARIO GARE INTERNE SOCIETA’ REAL I.C. 
 
 

Si comunica che le gare interne della società REAL I.C. si disputeranno con il seguente orario: 
Settembre: REAL I.C.  “A” ore  16.15                      Ottobre: REAL I.C.  “A” ore  15.00 
                   REAL I.C.  “B” ore  17.30             REAL I.C.  “B” ore  16.15 
 
3.2)  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PARTITA 
 

NORME GENERALI : 
a) Caratteristiche dell’attività 
L’attività della categoria “Esordienti” ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento 
tecnico  e formativo. 
 

b) Modalità di svolgimento della partita 
La gara, indipendentemente dal numero dei giocatori che si confrontano, verrà suddivisa in 3 
tempi di 18’ ciascuno, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno 
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un tempo dei primi due, mentre nel terzo dovranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi” utilizzando la procedura cosiddetta “volante”. 
Ulteriormente, nel sottolineare i principi che sottintendono l’organizzazione delle attività e con il fine 
di migliorare la comunicazione tra allievi/e e tecnico, sarà possibile e opportuno, nell’arco della 
gara, utilizzare, da parte di ciascuna squadra, 
un time-out della durata di 1’. 
Dimensioni campo di gioco 60x40 m - Porte 4x2m. 
Il Settore Giovanile e Scolastico prendendo spunto dalla citata “Carta dei diritti del ragazzo allo 
sport”, considererà requisiti essenziali per poter partecipare alle varie “Feste” conclusive a 
qualsiasi livello esse vengono organizzate, fattori ed aspetti legati oltre a quelli propri delle 
capacità ed abilità tecniche, a principi di etica sportiva, di socializzazione, di disciplina e di ampia 
partecipazione come ad esempio: 
- numero delle “Green Card” ottenute; 
- utilizzo del maggior numero di giocatori; 
- rapporto tra giocatori tesserati e numero di squadre iscritte ai Tornei ufficiali; 
- partecipazione di bambine; 
- penalizzazioni dovute ad aspetti disciplinari, ecc. ed all’inosservanza delle disposizioni tecniche in 
materia di sostituzione e di utilizzo di tutti i giocatori in lista. 
Nell’elaborare le graduatorie si terrà conto di quelle Società che hanno giustificate carenze 
organizzative, ma che seguono adeguatamente i principi educativi enunciati dal S.G.S. 
• Nel sottolineare i principi che sottintendono l’organizzazione delle attività con il fine di 

migliorare la comunicazione tra giocatori/trici e tecnico, sarà possibile e auspicabile, nell’arco 
della gara, di utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-otu della durata di 1 minuto;   

• le gare saranno dirette da dirigenti arbitri. 
• Nel modello di gioco previsto per questa fascia d’età, verrà applicata la regola del fuorigioco 

limitata a 13 metri dalla linea di fondo campo. 
• I giocatori dovranno indossare scarpe con tacchetti in gomma o similari e gli opportuni 

parastinchi. 
• I dirigenti arbitro dovranno compilare il referto gara esclusivamente sul modello fornito dal 

Comitato nella la corrente stagione. 
 

LA “GREEN CARD” 
 

Come indicato nel cu n° 1 della corrente stagione sportiva, nelle categorie di base è 
prevista la possibilità di assegnare le “Green Card” per gesti di “Fair Play” o di 
“Good Play”. 
Con tali termini vengono indicate quelle azioni che l’arbitro valuta come azioni 
sintomatiche di gioco onesto e leale (Fair Play), nei confronti di giocatori avversari, 
di compagni di squadra, del direttore di gara o del pubblico, o di buon gioco (Good 
Play), in cui vengono messi in evidenza particolari ed inusuali gesti tecnici. 
Le “Green Card” assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, 
specificando la tipologia dell’assegnazione (Fair Play o Good Play), mentre dovranno 
essere segnalate in modo specifico le “Green Card” relative a gesti di Fair Play di 
particolare significatività, che in questo caso dovranno essere allegate al referto 
arbitrale e sottoscritte da entrambe le squadre protagoniste, tramite i dirigenti e i 
tecnici presenti, motivando l’accaduto. Solamente queste “Green Card” potranno 
essere inserite nella graduatoria delle categorie di base, previa ratifica del 
competente Comitato Provinciale. 

 

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. 
 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 25 agosto 2006. 
 

                                                 Il Presidente 
 -Emidio Zanier- 


