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COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 08 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.

DISPOSIZIONI I.F.A.B.

2.1) SOSTITUZIONE CALCIATORI
Si comunicano le nuove disposizioni I.F.A.B. relative alla sostituzione dei calciatori richieste
durante l’intervallo della gara e che entreranno in vigore con l’inizio dei prossimi campionati:
“Sarà informato l’arbitro ed il calciatore entrerà sul terreno di gioco all’altezza della linea mediana,
così si concretizzerà, a tutti gli effetti, la sua partecipazione al gioco”
La sostituzione avvenga quando tutti i calciatori sono già schierati all’interno del terreno di
gioco,
1. In presenza di Assistenti “ufficiali”, sarà l’A.A.1 che controllerà le operazioni di
sostituzione chiedendo alla Società interessata l’esibizione del cartello;
2. Nelle gare prive di Assistenti ufficiali, sarà invece cura dell’arbitro controllare che la
sostituzione avvenga con le medesime modalità, esibizione del cartello compresa.

3.

CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

3.1) ERRATA CORRIGE
A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 18 si comunica che la gara VAL RESIA - VAL FELLA si
giocherà domenica 10.09.2006 alle ore 16.00 e non sabato come indicato sul C.U. di cui sopra.
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
1^ CATEGORIA
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:
Errata corrige: si comunica che viene squalificato per 4^ ammonizione il giocatore DE
FRANCESCHI Andrea (Campagnola) e non De Franceschi Marco come erroneamente indicato sul
C.U. n° 18.
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3^ CATEGORIA
A CARICO DI TECNICI
Errata corrige: si comunica che la squalifica inflitta al sig. DEL BIANCO Roberto (Pontebbana) si
deve intendere fino al 16.09.2006 a non come erroneamente indicato sul C.U. n° 18.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Si riporta di seguito la corretta interpretazione della comunicazione del Settore Giovanile e
Scolastico in data 21 agosto 2006 inerente l’oggetto e pervenuta dal Comitato Regionale in data
06.09.2006:
In merito ai quesiti posti relativamente al tesseramento dei minori stranieri, si precisa che è
necessario trasmettere al Comitato Tutela dei Minori Stranieri la richiesta di deroga al
tesseramento, solo nel caso in cui il bambino o la bambina dai 6 ai 12 anni di età, che deve
essere tesserato, non sia in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma sia in
possesso di cedolino di richiesta di permesso o di permesso scaduto.
In tutti gli altri casi in cui venga esibito un regolare permesso di soggiorno i Comitati competenti
possono provvedere direttamente al tesseramento; i minori stranieri al di sopra dei 12 anni non in
possesso di regolare permesso di soggiorno non potranno essere tesserati, nemmeno in regime di
deroga.

2.

TORNEO ESORDIENTI 2006/2007

2.1) GARE DISPUTATE DEL 02.09.2006 - 1^ ANDATA
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare:
GIRONE “B”

GIRONE “A”
REAL I.C. “A”

- ARTA TERME

DISP.

MOGGESE
PONTEBBANA

- VILLA
- CAVAZZO

DISP.
DISP.

2.2) GARE DISPUTATE DEL 06.09.2006 - 2^ ANDATA
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare:
GIRONE “B”

GIRONE “A”
ARTA TERME
MOBILIERI
VELOX P.

REAL I.C. “B”
- REAL I.C. “A”
- OVARESE

-

DISP.
DISP.
R.N.P.

CAVAZZO
NUOVA TARVISIO
VILLA

- MOGGESE
- PONTEBBANA
- EDERA

DISP.
R.N.P.
DISP.

2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 08 settembre 2006, non ha
adottato alcun provvedimenti disciplinare.
2.4) 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.
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 08 settembre 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-

