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COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 30 AGOSTO 2006
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007
DEL COMITATO REGIONALE
Dopo una pausa dovuta a cause non dipendenti dalla volontà del Comitato Regionale, riprendiamo
la consuetudine di ritrovarci tutti insieme per celebrare con un momento di festa la presentazione
della Stagione Sportiva 2006/2007.
In tale occasione saranno distribuiti alle Società i calendari relativi alle gare dei Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Juniores
Regionali, Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Allievi Regionali, Giovanissimi Regionali e Calcio
Amatori.
L’incontro è fissato per venerdì 1° settembre 2006 alle ore 18.30 presso l’Albergo
“BELVEDERE” di Tricesimo (Via Belvedere 21 - tel. 0432/851385). Per raggiungere il luogo
dell’incontro è consigliata l’uscita di UDINE NORD dell’autostrada proseguendo lungo la SS. 13
per Tricesimo Centro, dove all’altezza del distributore ESSO da una parte, e Mobili VALCHER
dall’altra, si dirama la strada che porta al “BELVEDERE”.
E’ gradita anche l’eventuale presenza dell’allenatore e del capitano della prima squadra.
L’occasione servirà anche per una panoramica circa il momento attuale del nostro movimento e
per le premiazioni delle Società cui è stato assegnato il riconoscimento “Per un Calcio Migliore”.

1.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria
1.1) TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118 della
L.N.D. del 06.04.2006 riportante il testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C.,
relativamente a:
1.

Variazioni di 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 martedì 1° agosto a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della
società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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2.

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.
3.

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.

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
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1.2) ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2006/2007
Ad integrazione dell’elenco già inviato, si pubblica qui di seguito n. 4 svincoli dalle Società con lista
di svincolo (art. 107 N.O.I.F.):
MATR.

NOMINATIVO

3685320

DT. NASCITA

DT. SVINCOLO

CODICE DENOMINAZIONE

ALESSANDRINI STEFANO 04.12.1984

15.07.2006

640245

4336249

BUONOCORE STEFANO

13.03.1982

15.07.2006

640245

2779880
2721964

DAPAS SIMONE
DECRESCENZO
ANTONIO

26.05.1977
17.12.1976

15.07.2006
15.07.2006

37520
640245

A.S. FIVE A SIDE
MONFALCONE
A.S. FIVE A SIDE
MONFALCONE
A.C. PIERIS
A.S. FIVE A SIDE
MONFALCONE

Ad integrazione dell’elenco già inviato, si pubblica qui di seguito n. 1 svincolo dalle Società per
decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.):
MATR.

NOMINATIVO

DT. NASCITA

DT. SVINCOLO

CODICE DENOMINAZIONE

4418171

SERAFINI PAOLO

06.01.1974

15.07.2006

640243

2.

CALCIO A 5 PALMANOVA

CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE
Sabato 02/09/2006
7^ RITORNO
ore 20.30

Prima Categoria

ARTA TERME - ILLEGIANA

ore 20.30

Prima Categoria

PALUZZA - CAVAZZO (su richiesta delle società)

ore 16.00

Seconda Categoria

SAN PIETRO - MOBILIERI

ore 16.00

Seconda Categoria

VAL DEL LAGO - STALIS

ore 16.00

Terza Categoria

SAPPADA - RAVASCLETTO

ore 19.30

Terza Categoria

PONTEBBANA - VERZEGNIS (su richiesta delle società)

2.2) POSTICIPO ORARIO GARA

7^ Ritorno

ore 18.30

Domenica 03/09/2006
Terza Categoria
FOLGORE - VAL RESIA

2.3) RISULTATI
GARE DEL 26.08.2006 - 6^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
CEDARCHIS
VELOX P.

- PALUZZA
- MALBORGHETTO

5-0
1-2

3^ CATEGORIA
AMARO

- BORDANO

2-5

STELLA AZZURRA

- TRASAGHIS

1-1
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GARE DEL 27.08.2006 - 6^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
CAVAZZO
ILLEGIANA
REAL I.C.
RIGOLATO
VILLA

-

-

ARTA TERME
OVARESE
AUDAX
MOGGESE
CAMPAGNOLA

2-1
1-3
10 - 1
1-1
0-2

ENAL CERCIVENTO
LA DELIZIA
LAUCO
SAN PIETRO
TIMAUCLEULIS
VAL DEL LAGO

-

COMEGLIANS
STALIS
AMPEZZO
FUS-CA
MOBILIERI
EDERA

2-2
4-2
5-0
1-1
1-1
0-0

3^ CATEGORIA
ARDITA
RAPID
SAPPADA
VAL RESIA
VERZEGNIS
Riposa:

-

NUOVA TARVISIO
FOLGORE
PONTEBBANA
ANCORA
VAL FELLA
RAVASCLETTO

2-1
3-0
2-1
1-0
3-0

2.4) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 29 agosto 2006, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per tre giornate effettive di gara: CANDONI Loris (Real I.C.) per condotta violenta
nei confronti di un avversario a gioco in svolgimento, e per aver colpito un altro avversario con uno
schiaffo a gioco fermo, senza procurargli alcun danno fisico.
Squalifica per due giornate effettive di gara: COLMANO Dante (Audax).
Squalifica per una giornata effettiva di gara: CESCUTTI Simone (Arta Terme) - CICUTTI Brian
(Ovarese) - TREU Dario (Villa).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: MENEGON Luciano
(Campagnola) - ROMANIN Simone (Moggese) - CORTESE Dimitri (Paluzza) - CANDIDO Daniele
(Rigolato).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
MORO Stefano (Arta Terme) - POLO Eric (Audax) - CATTAINO Secondo (Illegiana) - NOT David
(Moggese) - CUCCHIARO Nicola (Real I.C.) - CARRERA Daniele e CHIARADIA Daniel
(Rigolato).
A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. CAMPAGNOLA: ammenda di € 50,00 per aver presentato all’arbitro la tessera impersonale
relativa alla stagione 2004/2005.
2^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per sette giornate effettive di gara: MORASSI Stefano (Comeglians) per aver messo
le mani sulle spalle dell’arbitro impedendogli di avanzare. Inoltre perché mentre notificava
l’espulsione ad un compagno di squadra sottraeva il cartellino dalle mani dell’arbitro rompendolo e
rendendolo inutilizzabile ed a seguito conseguente espulsione proferiva ripetute frasi ingiuriose nei
confronti del direttore di gara.
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Squalifica per due giornate effettive di gara:
(Comeglians).

PEIRANO Marco (Stalis) - MORASSI Devid

Squalifica per una giornata effettiva di gara: PONTONI Gianluca (La Delizia) - PONTIL CESTE
Nicola (San Pietro) - PUNTEL Hans (Timaucleulis) - TREU Andrea (Enal Cercivento).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: DANELUTTI Massimo
(Trasaghis).
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione: CESCUTTI Maichoal
(Lauco).

****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
CANDOTTI Fabio (Edera) - PIVOTTI Homar (Enal Cercivento) - DEL NEGRO Indro (Lauco) CUCCHIARO Christian (Val Del Lago).
Recidività - 7^ammonizione: CATTARINUSSI Paolo (Comeglians) - FRANCO Nigel
Cercivento).

(Enal

A CARICO DI SOCIETÀ
A.S.D. COMEGLIANS: ammenda di € 50,00 per frasi offensive rivolte all’indirizzo dell’arbitro
provenienti dall’interno del proprio spogliatoio a fine gara.
3^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: DE CILLIA Erik (Ancora) - PASCHINI Valentino
(Verzegnis).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: MASCIA Gianluca
(Nuova Tarvisio) - ADAMI Marco e MOROCUTTI Giulio (Rapid).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
MARCON Alessandro (Pontebbana) - PIAZZA Livio (Rapid) - DA POZZO Federico (Verzegnis).
A CARICO DI DIRIGENTI
DA POZZO Natalino (acc. uff.le Verzegnis): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14
del C.G.S. fino al 09.09.2006 per frase irriguardosa rivolta all’indirizzo dell’arbitro.
2.5) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

02.09.2006
02.09.2006
02.09.2006
03.09.2006
16.09.2006

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

GARA

ORARIO

CAMPO DI GIUOCO

20.30
20.30
19.30
18.30
20.30

Comunale Arta Terme
Comunale Paluzza
Comunale Chiusaforte
Comunale Villa Santina
Comunale Paluzza

ARTA TERME - ILLEGIANA
PALUZZA - CAVAZZO
PONTEBBANA - VERZEGNIS
FOLGORE - VAL RESIA
PALUZZA - REAL I.C.

2.6) ORARIO UFFICIALE INIZIO GARE
Si riportano di seguito gli orari ufficiali di inizio delle gare:
SETTEMBRE

ore 16.00

OTTOBRE

ore 15.00
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2.7) RECUPERO GARE
I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi
motivo, si effettueranno il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi
la gara.
Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o
sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime tre giornate, saranno recuperate il
mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.
Il Comitato si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di
casi particolari.
2.8) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)
Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle
ultime tre giornate si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all’orario ufficiale
pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.
Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.
Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e
di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non
siano interessate alla promozione od alla retrocessione.
Nell’eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno
provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

3.

TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA”

3.1) RISULTATI 2^ FASE
GARE DEL 24.08.2006 - 2^ GIORNATA
GIRONE B

GIRONE A
ARTA TERME
Riposa:

- NUOVA TARVISIO
VELOX P.

8-1

REAL I.C.
Riposa:

- ARDITA
VILLA

1-3

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 29 agosto 2006, non ha
adottato alcun provvedimento disciplinare.

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
SABATTINI Michele (Real I.C.).
3.3) MODIFICA CAMPO DI GIOCO
Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

31.08.2006

GIR.
A

GARA

NUOVA TARVISIO - MOBILIERI

ORARIO

19.30

CAMPO DI GIUOCO
Comunale Fusine Val Romana

3.4) MODIFICA ORARIO INIZIO GARE DEL 31/08/2006 E 07/09/2006
Visto le condizioni climatiche che possono non garantire il termine della gara causa problemi di
visibilità, si dispone d’ufficio la modifica delle orario di inizio gare, come così di seguito
DATA

31.08.2006
31.08.2006

GIR.
A
B

DATA

GIR.

GARA

VERZEGNIS - VELOX P.
ARDITA - VILLA
GARA

A
MOBILIERI - ARTA TERME
07.09.2006
A
VELOX P. - NUOVA TARVISIO
07.09.2006
B
REAL I.C. - CAVAZZO
07.09.2006
Tempo di attesa di 15 minuti.

ORARIO

18.00
18.00
ORARIO

18.00
18.00
18.00

CAMPO DI GIUOCO

Comunale Verzegnis
Comunale Forni Avoltri
CAMPO DI GIUOCO

Comunale Sutrio
Comunale Paularo
Campo Imponzo
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4.

NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI
SOCIETA’

Si reputa pertanto necessario ricordare che le eventuali variazioni all’organigramma dei quadri
dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell’iscrizione ai Campionati, giusto il
disposto dell’art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:
a)

b)

l’inserimento o l’avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere
documentato da copia dell’estratto del verbale dell’assemblea dei soci, ratificato dalle firme
del Presidente e del Segretario dell’assemblea stessa;
le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate
su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo
deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata
entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di
ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di
accettazione dei Regolamenti Federali.
In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte
dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.
Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno
annullate ed archiviate senza seguito.

5.

SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI
RACCOMANDATA A.R. – POSTA PRIORITARIA

TESSERAMENTO

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di
trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del
trasferimento, ecc.) dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R. e non a mezzo posta
prioritaria.
Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che
garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione–che in ambito di tesseramento
corrisponde alla data di decorrenza–sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme
della F.I.G.C.

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.
RITIRO TESSERE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE
Così come precedentemente comunicato si ribadisce che il ritiro delle tessere accompagnatore
ufficiale e cartellini da compilare e vidimati, dovranno essere ritirati dal legale rappresentante delle
Società interessate o da dirigente provvisto di regolare delega.

2.

CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007

2.1) RISULTATI
GARE DEL 27.08.2006 - 1^ Giornata
GIRONE UNICO
MOGGESE
PONTEBBANA
REAL I.C.
SAN PIETRO
VILLA
Riposa:

-

ARTA TERME
OVARESE
VELOX P.
MOBILIERI
CAVAZZO
VERZEGNIS

0 - 12
4-5
1-0
n.d.i.c.
rinv.

C.U. n. 17 - pag. 8

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 29 agosto 2006, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinare:
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
GARA DEL 27.08.2006 / SAN PIETRO - MOBILIERI
Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo. Gli atti relativi
vengono rimessi al Comitato per i conseguenti adempimenti di competenza.
A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. ARTA TERME: ammonizione per non aver presentato all’arbitro la tessera impersonale.
2.3) RECUPERO GARA
Si rende noto che sono è stato autorizzato il seguente recupero gara:
DATA

GIR.

30.08.2006

UNICO

GARA

SAN PIETRO - MOBILIERI

ORARIO

18.00 (*)

CAMPO DI GIUOCO
Via Picosta-Loc.Presenaio S.Stefano di Cadore (BL)

Tempo di attesa di 15 minuti.
2.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

02.09.2006

3.
3.1)

GIR.
UNICO

GARA

OVARESE - REAL I.C.

ORARIO

20.30

CAMPO DI GIUOCO

Comunale Ovaro

TORNEO ESORDIENTI 2006/2007
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
un tempo dei primi due, mentre nel terzo dovranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei
“cambi liberi” utilizzando la procedura cosiddetta “volante”
Ad inizio di ogni tempo,il risultato ripartirà dallo zero a zero
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.
Sul retropassaggio volontario al portiere,allo stesso non è consentito toccare il pallone con
le mani
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:
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- 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 30 agosto 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-
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Ricordiamo che per il Campionato è sempre in vigore il

PRONTO A.I.A.
IN CHE COSA CONSISTE
semplicemente in un numero telefonico cui devono rivolgersi
le Società che non vedessero arrivare l’arbitro quando mancano
30 minuti all’inizio della gara.

COME FUNZIONA
Le Società ospitanti che non vedessero arrivare l’arbitro entro
30 minuti precedenti l’orario ufficiale.
DEVONO TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO
DEL PRONTO A.I.A.

338 3968110
funzionante solo la domenica
Il Pronto A.I.A. provvederà a sostituire immediatamente l’Arbitro assente o a
rassicurare la Società che l’Arbitro sta arrivando.
Le Società devono lasciare un numero telefonico dove potranno essere
contattate nei 15 minuti successivi.

Federcalcio Tolmezzo

