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COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 6 SETTEMBRE 2006
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
1.1) TERMINI TRASFERIMENTI
Si ritiene utile ricordare alle Società che

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE P.V.
si chiude il termine per l’invio (a mezzo Raccomandata A.R. entro le ore 24.00) o deposito entro le
ore 19.00 delle liste di trasferimento intervenute tra Società della L.N.D.
Solo il giorno 20 settembre tali liste potranno essere depositate anche presso i Comitati Periferici.
Si richiama, altresì, l’attenzione delle Società su quanto disposto dall’art. 95, comma 4 delle
N.O.I.F.:
“L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti
presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e,
comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto.

2. MINUTO DI RACCOGLIMENTO-SCOMPARSA GIACINTO FACCHETTI
Si informa che il Commissario Straordinario ha disposto che, in occasione delle partite di tutti i
Campionati in programma da oggi fino al 10 settembre p.v., venga osservato un minuto di
raccoglimento per commemorare la scomparsa del Presidente dell’Inter Giacinto Facchetti.

3. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006
3.1) ANTICIPO GARE
Venerdì 08/09/2006
8^ RITORNO
ore 20.30

Prima Categoria

CAVAZZO - MALBORGHETTO

3.2) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”- ANTICIPO GARE
Sabato 09/09/2006
8^ RITORNO
ore 16.00

Prima Categoria

CEDARCHIS - MOGGESE

ore 16.00

Prima Categoria

AUDAX - OVARESE

ore 20.30

Seconda Categoria

TRASAGHIS - FUS-CA (su richiesta delle società)

ore 16.00

Terza Categoria

VAL RESIA - VAL FELLA

ore 20.30

Terza Categoria

RAVASCLETTO - NUOVA TARVISIO (su richiesta delle società)
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3.3) RISULTATI
GARE DEL 02.09.2006 - 7^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
ARTA TERME
PALUZZA

- ILLEGIANA
CAVAZZO

4-1
1-0

-

MOBILIERI
STALIS

- SAN PIETRO
- VAL DEL LAGO

4-1
0-0

3^ CATEGORIA
RAVASCLETTO
PONTEBBANA

- SAPPADA
- VERZEGNIS

3-0
1-0

GARE DEL 03.09.2006 - 7^ RITORNO
2^ CATEGORIA

1^ CATEGORIA
MALBORGHETTO
OVARESE
CAMPAGNOLA
MOGGESE
AUDAX

-

-

CEDARCHIS
REAL I.C.
RIGOLATO
VELOX P.
VILLA

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

AMPEZZO
TRASAGHIS
EDERA
FUS-CA
COMEGLIANS

-

ENAL CERCIVENTO
LA DELIZIA
LAUCO
STELLA AZZURRA
TIMAUCLEULIS

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

3^ CATEGORIA
ANCORA
BORDANO
VAL FELLA
FOLGORE
Riposa:

-

AMARO
ARDITA
RAPID
VAL RESIA
NUOVA TARVISIO

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

3.4) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 5 settembre 2006, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: DEGLI UOMINI Mario (Malborghetto) - TASSOTTI
Raimondo (Cedarchis) - AGOSTINIS Roberto e NETTIS Marco (Real I.C.).
Squalifica per una giornata effettiva di gara: DE LUCA Marco (Malborghetto) - PUCHER Luca
(Ovarese).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: BORTA Aldo (Arta
Terme) - CATTAINO Secondo (Illegiana) - POLO Tommaso (Audax) - DE FRANCESCHI Marco e
REVELANT Roberto (Campagnola) - DORIGO Manuel e LESTUZZI Christian (Cavazzo).
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione: FARINATI Andrea
(Arta Terme) - RAINIS Federico (Moggese).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
NASSIVERA Marco (Audax) - MATIZ Alessio (Moggese).
Recidività - 7^ammonizione: LOZER Alessandro (Arta Terme) - GHIDINA Paolo (Audax).
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2^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: ROSSI Daniele (Val del Lago).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: DI LENA Paolo (Enal
Cercivento) - DE BARBA Andrea (Timaucleulis) - CONTE Mattia (Lauco) - ZARABARA Daniele
(Fus-Ca).
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione: DE CONTI Giuliano e
FRANCO Nigel (Enal Cercivento).

****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:
DELL’OSTE Manuel e STRAULINO Marco (Mobilieri) - BIANCHI Emanuele (Stalis).
Recidività - 7^ammonizione: MONAI Sandro e TOMACIELLO Mario (Val del Lago).
A CARICO DI TECNICI
FRASSINELLI Silvano (Ampezzo): squalifica fino al 26.09.2006 a seguito espulsione per aver
ingiuriato l’arbitro durante la gara.
3^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: QUINZ Diego (Sappada) - BEARZI Davide
(Folgore).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: MAZZOLINI Lorenzo
(Folgore) - TOMAT Tyeri (Amaro).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
PILLER Marco (Sappada) - ZANIER Michele (Ardita).
Recidività - 7^ammonizione: BOSCHETTI Luca (Ravascletto) - CESCUTTI Enrico (Folgore) CIMADOR Franco (Amaro).
A CARICO DI TECNICI
DEL BIANCO Roberto (Pontebbana): squalifica fino al 09.09.2006 a seguito espulsione per
proteste verso l’arbitro.
3.5) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

08.09.2006
09.09.2006
09.09.2006
10.09.2006

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

GARA

CAVAZZO - MALBORGHETTO
TRASAGHIS - FUS-CA
RAVASCLETTO-NUOVA TARVISIO

ENAL CERCIVENTO - EDERA

ORARIO

CAMPO DI GIUOCO

20.30
20.30
20.30
16.00

Comunale Cavazzo Carnico
Comunale Trasaghis
Comunale Ravascletto
Comunale Cercivento
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4. TORNEO UNDER 20 “FRANCESCO PLAZZOTTA”
4.1) RISULTATI 2^ FASE
GARA DEL 28.08.2006-REC. 3^ GIORNATA
GIRONE B
CAVAZZO

- MOGGESE

0-3

GARE DEL 31.08.2006 - 4^ GIORNATA
GIRONE B

GIRONE A
NUOVA TARVISIO
VERZEGNIS
Riposa:

- MOBILIERI
- VELOX P.
ARTA TERME

2-5
0-3

ARDITA
MOGGESE
Riposa:

- VILLA
- REAL I.C.
CAVAZZO

1-9
0-1

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 5 settembre 2006, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
PERESSON Matteo (Mobilieri).

MALMASSARI Michele (Nuova Tarvisio) -

NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: SABATTINI Michele
(Real I.C.).

*****************************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
TOLAZZI NIcola (Moggese-gara del 28.08.2006) - GERIN Daniele (Real I.C.) - MONOPOLI Rudy
(Moggese) - PASCHINI Valentino (Verzegnis) - SANTORI Roberto (Nuova Tarvisio).
4.3) GARA DI FINALE
CAMPO SPORTIVO “S. PITTONI”/IMPONZO DI TOLMEZZO * SABATO 16.09.2006-ORE 15.30

VINCENTE GIRONE “A” - VINCENTE GIRONE “B”
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 vincente girone “A”, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

5. PAGAMENTO AMMENDE
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla
F.I.G.C.-L.N.D. / Comitato Regionale F.V.G., Via Milano n. 15 * 34132 TRIESTE, entro e non
oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1. TESSERAMENTO MINORI STRANIERI
Con nota del 21 agosto 2006 il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C precisa:
“In merito ai quesiti posti relativamente al tesseramento dei minori stranieri, precisiamo che, così
come nella scorsa stagione sportiva, è necessario trasmettere al “COMITATO PER LA TUTELA
DEI MINORI STRANIERI”, la richiesta di deroga al tesseramento sul modello 7, allegato al C.U. n.
1, solo nel caso in cui il bambino o bambina dai 6 ai 12 anni di età che deve essere tesserato, non
sia in possesso di regolare permesso di soggiorno che è documento che sostituisce la residenza e
lo stato di famiglia, ma sia in possesso di cedolino di richiesta di permesso o di permesso scaduto.
Per tutti gli altri casi vedasi il C.U. N. 1.

2. TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI
Si trascrive di seguito la nota protocollo 488.20 BB dell’ 11 agosto 2006 del Settore giovanile e
Scolastico:
“Al fine di semplificare le modalità di tesseramento dei giovani calciatori, tenuto conto del ritardo
della consegna dei nuovi cartellini per la stagione sportiva in corso, comunichiamo che il Consiglio
Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, riunitosi a Roma il 28 luglio 2006, ha deliberato:
la Società Sportiva che intenda tesserare, anche per la stagione sportiva 2006-07, il giovane
calciatore già tesserato per la medesima società nella precedente stagione sportiva con
vincolo annuale o 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 di 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.”

3.

DENUNCE INFORTUNI GIOVANI CALCIATORI

Si trasmette in allegato al presente Comunicato Ufficiale le norme da seguire in caso di infortunio
di giovani tesserati per il Settore Giovanile e Scolastico ed il modello necessario per la denuncia di
sinistro.
Detta modulistica è disponibile anche sul sito del Settore.

4. ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME
ASSISTENTI DELL’ARBITRO
Si riporta di seguito quanto previsto dal C.U. N° 1:
Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono
mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente o meglio, un calciatore tesserato incaricato di
svolgere funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che
viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di
riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore utilizzato come assistente dell’arbitro è
considerato anch’esso riserva).
Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione
ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati
all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere
impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso.
Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara
qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione
della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente
dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato
conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.
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5.

NORME REGOLAMENTARI DELLE CATEGORIE DI BASE

Si riporta di seguito quanto previsto dal C.U. N° 1:
Le attività delle categorie di Base, “Piccoli Amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”, hanno
carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico e vengono organizzate su base
strettamente locale.
I Comitati competenti indicono, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, uno o più
tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, a verifica dell’attività effettivamente svolta dalle
Società.
In merito all’attività prevista per le categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il Settore Giovanile e
Scolastico dispone quanto segue:
- le gare si articolano in una partita alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per
la specifica attività;
- le Società possono partecipare ai tornei con una o più squadre;
- le formazioni possono essere composte da soli calciatori, da sole calciatrici o anche
miste;
- nell’elenco da presentare all’arbitro, ogni squadra deve inserire il più ampio numero di
calciatori possibili in relazione al numero dei propri tesserati (es almeno 10 se 5c5, 12 se 6c6, 14
se 7c7, 18 se 11c11, ecc.) e nello spirito promozionale con cui si configura l’attività, l’elenco
dovrebbe sempre presentare il numero massimo di giocatori;
- per queste fasce d’età si dovrà soprattutto evidenziare l’aspetto promozionale, portando
le Società, i Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per
una corretta crescita globale dei giovani: la qualità delle caratteristiche tecnico-organizzative, i
metodi didattici e la positività in generale dell’ambiente societario in cui si opera.
I Comitati competenti, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di
organizzare un’attività più omogenea per ciò che riguarda l’aspetto tecnico-didattico, dovranno, per
quanto possibile, suddividere le squadre all’interno dei gironi per fasce d’età.
In caso di necessità, i Comitati competenti sono autorizzati ad inserire nel medesimo
girone due o più squadre di una stessa Società, con l’assoluto obbligo che l’utilizzazione dei
calciatori si limiti ad una sola gara per giornata solare.
Si ricorda, infine, che è assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa
giornata solare a due gare di Torneo. Data l’età è opportuno che i/le ragazzi/e non disputino più di
una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. La presente norma è
valida sia nell’eventualità che le squadre di una stessa società siano inserite in gironi diversi, sia
che siano inserite nel medesimo girone.

6. RIUNIONE PRESIDENTI COMITATI PERIFERICI
Martedì 22 agosto 2006 ha avuto svolgimento a Udine presso la sede FIGC la riunione
dei Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali della nostra regione:
All’ordine del giorno sono stati discussi i seguenti punti:
1. circolare attività di base: modalità di gioco categorie di base stagione sportiva 2006-2007;
2. modalità di tesseramento stagione sportiva 2006-2007;
3. organizzazione calendari stagione sportiva 2006-2007;
4. programma riunioni iniziali con le società.
Erano presenti: dott. Maurizio Zorba, Presidente Regionale SGS, Luciano Quoco
(consigliere LND), prof. Ezio Rigonat (presidente Cervignano), Livio Vidoz (presidente Gorizia),
Giancarlo Caliman (presidente Pordenone), Michele Benedetti (vice presidente Tolmezzo), Luigi
Molinaro (presidente Trieste), Gino Ferro (presidente Udine), Beppino Bertolutti, componente CR
SGS, Gabriele Ioannone e Francesco Sciusco, componenti Tolmezzo, Pavanel Maurizio, sostituto
giudice sportivo Gorizia.

7. ATTIVITA’ DI BASE – CIRCOLARE N. 1
Si allega al presente Comunicato Ufficiale, per le sole società, la circolare n. 1 del Settore
Giovanile e Scolastico, Roma (protocollo 20.487 dd. 10.8.2006) relativa alle modalità di gioco delle
categorie di base.
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8. MINUTO DI RACCOGLIMENTO-SCOMPARSA GIACINTO FACCHETTI
Si informa che il Commissario Straordinario ha disposto che, in occasione delle partite di tutti i
Campionati in programma da oggi fino al 10 settembre p.v., venga osservato un minuto di
raccoglimento per commemorare la scomparsa del Presidente dell’Inter Giacinto Facchetti.

9. CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007
9.1) RISULTATI
GARA DEL 30.08.2006-REC. 1^ GIORNATA

GARA DEL 02.09.2006-2^ GIORNATA
UNICO

UNICO
SAN PIETRO

- MOBILIERI

2-4

OVARESE

- REAL I.C.

2-0

GARE DEL 03.09.2006-2^ GIORNATA
UNICO
ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI
VELOX P.
Riposa:

-

PONTEBBANA
MOGGESE
VERZEGNIS
SAN PIETRO
VILLA

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

9.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 5 settembre 2006, non ha
adottato alcun provvedimenti disciplinare.

10. TORNEO ESORDIENTI 2006/2007
10.1) GARE DISPUTATE DEL 02.09.2006 - 1^ ANDATA
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare:
GIRONE “B”

GIRONE “A”
OVARESE
REAL I.C. “B”

- MOBILIERI
- VELOX P.

DISP.
DISP.

EDERA

- NUOVA TARVISIO

DISP.

10.2) REFERTI NON PERVENUTI DELLE GARE IN PROGRAMMA IL 02.09.2006 - 1^ AND.
Non sono pervenuti i referti delle sotto indicate gare:
GIRONE “B”

GIRONE “A”
REAL I.C. “A”

- ARTA TERME

R.N.P.

MOGGESE
PONTEBBANA

- VILLA
- CAVAZZO

R.N.P.
R.N.P.

10.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 5 settembre 2006, non ha
adottato alcun provvedimenti disciplinare.
10.4) INVIO REFERTO ARBITRALE
Il referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli
elenchi formazione squadre ed all’eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE, nel modo
ritenuto più opportuno, al Comitato competente entro e NON oltre 48 successive alla gara. In
difetto di un tanto verranno deliberati provvedimenti disciplinari a carico della Società che, in caso
di mancato ricevimento del referto entro il termine di 10 giorni, prevedono l’applicazione della
punizione sportiva della perdita della gara.
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10.5) COMPILAZIONE REFERTO ARBITRALE
Si invitano i dirigenti/arbitri ad una attenta ed accurata compilazione del referto arbitrale.

11. TORNEO ESORDIENTI “QUAGLIA - CEDOLINI”
Società organizzatrice: A.S.D. MOBILIERI - dal 11 settembre al 1° ottobre 2006.
11.1)

SQUADRE PARTECIPANTI
GIRONE “A”

GIRONE “B”

A.S.D. ARTA TERME
A.S.D. REAL I.C.
A.S.D. MOBILIERI “A”

11.2)

A.S.D. CAVAZZO
A.S.D. MOBILIERI “B”
A.S.D. OVARESE

CALENDARIO GARE
FASE ELIMINATORIA
data
lunedì 11/09/2006-ore 18.15
martedì 12/09/2006-ore 18.15
Lunedì 18/09/2006-ore 18.15
martedì 19/09/2006-ore 18.15
Lunedì 25/09/2006-ore 18.15
martedì 26/09/2006-ore 18.15

gara
REAL I.C. - MOBILIERI “A”
CAVAZZO - OVARESE
MOBILIERI “A” - ARTA TERME
MOBILIERI “B” - OVARESE
ARTA TERME - REAL I.C.
MOBILIERI “B”- CAVAZZO

FINALE
data
domenica 01/10/2006-ore 10.30

gara
Vincente GIR. A - Vincente GIR. B

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 6 settembre 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-
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MODULO DI DENUNCIA SINISTRO – TESSERATI F.I.G.C. s.g.s.
(DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO)
N. DOSSIER ______________
DATI DELL’INFORTUNATO
COGNOME_______________________________NOME________________________________
NATO A ________________________________________IL_____________________________
PATERNITA’ E MATERNITA’ (obbligatoria per infortunio a minore)
______________________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________ ______N. _____________________
COMUNE________________________________ PROV. ________________CAP____________
COD. FISC. ______________________________________________
TEL___________/_______________________
FAX (solo di Ab. o Uff.)__________/__________ CELL. _________/_______________________
N° TESSERA FIGC dell’Infortunato ___________ E-MAIL_______________________________
TIPO TESSERA FIGC dell’Infortunato (barrare la categoria di appartenenza) :
□ Settore Giovanile e Scolastico; □ Dirigenti società sportive affiliate al Settore Giovanile e
Scolastico;
□ Centro tecnico di Coverciano □ Arbitri, assistenti arbitrali e osservatori speciali serie “A” ”B” ”C”
□ Arbitri, assistenti arbitrali e osservatori speciali serie “D” e dilettanti, dirigenti A.I.A. e F.I.G.C.
□ Categoria dei “Piccoli Amici” □ Dirigenti e collaboratori della F.I.G.C.
Si richiede che l’eventuale liquidazione del sinistro venga effettuata tramite bonifico bancario:
SI □
NO □
Banca ______________________________Agenzia di __________________________________
c/c_________________________intestato____________________________________________
ABI___________________CAB______________________
ESTREMI INFORTUNIO
DATA___________________ORA______________Gara/Allenamento/Trasferimento__________
________________LUOGO________________________________________________________
__________PROV._________________
DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA E DELLE CAUSE CHE LO HANNO
PROVOCATO___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
TESTIMONI
(nome, cognome, indirizzo telefono)__________________________________________________
______________________________________________________________________________
INFORTUNI PRECEDENTI: SI □ NO □ IN DATA__________________________QUALI LESIONI
AVEVARIPORTATO?_____________________________________________________________
_______________________
DATA_________
FIRMA dell’Infortunato o di chi ne fa le veci o dell’avente causa ____________________________
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DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
Il tesserato, calciatore fino a 14 anni (tesserino rosa), ha aderito alla polizza integrativa: SI □ NO □
SOCIETA’____________________________ MATRICOLA NUMERO ______________________
INDIRIZZO________________________________________________ N.__________________
COMUNE_________________________________________________PROV.________________
CAP____________
TEL/FAX________________________________ E-MAIL________________________________

DATA_____________TIMBRO_________FIRMA_______________________________________
PRIMA DI SPEDIRE IL PRESENTE MODULO PER RACCOMANDATA A/R A:
CENTRO GESTIONE SINISTRI F.I.G.C.
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A.
VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA
CONTATTARE IL PER FARSI COMUNICARE IL NUMERO DI SINISTRO E IL N. DI DOSSIER
CHE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI NEL PRESENTE MODULO.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati da Lei forniti sono necessari per la gestione del sinistro e saranno a tal fine utilizzati, anche
con l’ausilio di strumenti elettronici, dal personale incaricato di Inter Partner Assistenza Servizi
S.p.A. nonché da terzi fornitori chiamati ad intervenire (medici, periti, etc.). In qualunque momento,
Lei potrà rivolgersi alla IPAS (ai recapiti sopra indicati) per richiedere ogni ulteriore informazione in
proposito, per accedere ai Suoi dati od eventualmente esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.
196/03 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, etc). La preghiamo pertanto voler
apporre la sua firma ai fini del rilascio del consenso al suddetto trattamento.
FIRMA dell’Infortunato o di chi ne fa le veci o dell’avente causa
______________________________________________________________________________
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PROMEMORIA per il Tesserato F.I.G.C.
Norme da seguire in caso di infortunio
La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o
eventuali aventi causa, telefonicamente, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. In caso di
sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15
giorni dal fatto. Trascorsi tali termini, l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da
qualsiasi diritto all’indennizzo.
La Società Sportiva / Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata
presentazione della denuncia.
Contattare entro 30 giorni dal giorno dell’infortunio il Numero Verde 800.11.38.11, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per ottenere il
numero di sinistro e il n. di dossier che dovranno essere riportati nel Modello di Denuncia
Sinistro.
Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro,
debitamente compilato e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione dal Presidente
della Società Sportiva, con allegata la documentazione relativa all’infortunio, a:
Centro Gestione Sinistri F.I.G.C.
C/O Inter Partner Assistenza Servizi S.P.A.
Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma
Numero Fax : 06 42 115 297
e-mail : infortuni.figc@ip-assistance.com
L’invio della documentazione dell’infortunio potrà avvenire, in un'unica soluzione, a
guarigione ultimata, attestata da idoneo Certificato Medico di Guarigione, entro un anno
dalla data della denuncia.
Nel caso in cui l’infortunio non si concluda entro un anno dalla data della denuncia,
resta a carico dell’assicurato / beneficiario l’onere di inviare una comunicazione al
centro liquidazione sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la
prescrizione ai sensi del codice civile.
La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato Medico di
Guarigione unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa
per il settore di appartenenza), in originale:
1. Modulo di denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato;
2. Certificato di pronto soccorso e/o primo soccorso;
3. Fatture, notule, ricevute di spese mediche;
4. Copia conforme della cartella clinica;
5. Certificato Medico di Guarigione;
6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione
delle radiografie stesse), ecografici, analisi, risonanza magnetica, ecc..;
7. Fotocopia della tessera della F.I.G.C.;
Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante
l’infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato regionale F.I.G.C. di
appartenenza in cui sia fatta la menzione dell’infortunio.
N.B.: l’infortunato / assicurato con Tessera F.I.G.C., o chi ne fa le veci o l’avente causa,
sono gli unici ad avere il diritto all’eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad
avere l’onere di ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro.
Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il
ricevimento del certificato di guarigione, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00.
Le eventuali successive comunicazioni o richieste di documentazioni da parte del centro
liquidazioni sinistri, verranno inviate via posta all’indirizzo dell’assicurato o al numero di fax
o all’indirizzo e-mail, ove presenti nel modulo di denuncia sinistro.
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IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI – in itinere, è necessario
specificare l’ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l’ora dove
veniva svolta l’attività sportiva.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:
1. Modulo di denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Fotocopia della tessera della F.I.G.C.;
3. Certificato di morte (in originale);
4. Stato di famiglia (in originale);
5. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà ai fini successori;
6. Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi
previsti dalla polizza infortuni;
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause
cliniche che hanno provocato il decesso;
9. Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione;
ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.
E’ possibile visionare il testo di polizza completo sul sito Internet www.mizarbrokers.it

