Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 3 AGOSTO 2005
1)
1.1)

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 93 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 93 della L.N.D. riportante il testo integrale del C.U.
N. 191/A della F.I.G.C.:
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO
DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2005/2006
1.

Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art.39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2006.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad
ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo), può essere effettuato:
−

da venerdì 1° luglio a venerdì 31 marzo 2006 (ore 13.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad
ogni effetto la decorrenza del 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 venerdì 1° luglio a lunedì 1° agosto 2005 (ore 19.00)- autonoma sottoscrizione
- da martedì 2 agosto a mercoledì 31 agosto 2005 (ore 19.00) - con consenso della società
dilettantistica

- da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2006 (ore 19.00) - con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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 venerdì 1° luglio a martedì 20 settembre 2005 (ore 19.00)

b)
da sabato 29 ottobre (fino ore 12.00 nell’ipotesi di deposito in Comitato o Divisione) a lunedì
14 novembre 2005 ( 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 Regionali 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. 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 venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2005 (ore 19.00)

b)

da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2006 (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.
4. 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 venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2005 (ore 19.00)

b)

da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2006 (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 Regionali 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.
5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti
che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
-

da venerdì 1° luglio a venerdì 30 dicembre 2005 (ore 13.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di
competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla
data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2006.
6.

Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

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..
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a)

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di
spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei
termini stessi:

-

da venerdì 1° luglio a venerdì 15 luglio 2005 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
-

da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2005 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2005.
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 venerdì 1 luglio a mercoledì 31 agosto 2005 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2006 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica
c)

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti,
dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006
(ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2005

2.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Ghirelli

Dott. Franco Carraro

CAMPIONATO CARNICO 2004/2005

2.1) “IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO” - ANTICIPO GARE
Sabato 06/08/2005

3^ RITORNO
ore 17.00
ore 20.30
ore 17.00
ore 20.30

Prima Categoria
Prima Categoria
Seconda Categoria
Terza Categoria
2.2) RISULTATI

REAL I.C. - VILLA
MALBORGHETTO - PALUZZA (su richiesta delle società)
EDERA - STALIS
VAL FELLA - PONTEBBANA (su richiesta delle società

1^ CATEGORIA
gare 30/07/2005 - 2° ritorno

MOBILIERI - MALBORGHETTO
2^ CATEGORIA

0-1

gare 30/07/2005 - 2° ritorno

E. CERCIVENTO - AMPEZZO
3^ CATEGORIA

1-0

gare 30/07/2005 - 2° ritorno

VERZEGNIS - FOLGORE

0-1

ARDITA - RAVASCLETTO
1^ CATEGORIA

1-3

gare 31/07/2005 - 2° ritorno

PALUZZA - AUDAX

0-3

LAUCO - CAVAZZO

1-2

VILLA - CEDARCHIS

1-0

VELOX P. - REAL I.C.

0-1

CAMPAGNOLA - RIGOLATO

5-1

ARTA TERME - TIMAUCLEULIS
2^ CATEGORIA

1-1

gare 31/07/2005 - 2° ritorno

LA DELIZIA - COMEGLIANS

0-0

MOGGESE - EDERA

2-1

OVARESE - FUS-CA

3-1

RAPID - ILLEGIANA

2-4

STALIS - NUOVA TARVISIO

6-0

ANCORA - TRASAGHIS
3^ CATEGORIA

2-1

gare 31/07/2005 - 2° ritorno

VAL DEL LAGO - S. PIETRO

1-3

AMARO - SAPPADA

2-2

PONTEBBANA - STELLA AZZURRA

0-0

BORDANO - VAL RESIA

3-2

Riposa: VAL FELLA
2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 2 agosto 2005, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
1^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: IOB William (Lauco) - MADRAU Gabriele (Real
I.C.) - PLOZNER Damiano (Timaucleulis).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: FORNASIERE Ivan e
SCIDA Francesco (Campagnola) - D’ORLANDO Tommaso ( Cedarchis) - MARTINI Luca (Real
I.C.) - FANTI Fabio (Rigolato) - PLOZNER Damiano (Timaucleulis).
1^ recidività:

BADINI Manuel (Villa).
**************

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
GUBIANI Andrea e MIANI Giuliano (Campagnola) - DI GLERIA Daniele e SCREM Lino (Velox P.).
1^ recidività: ZANIER Alberto (Mobilieri) - VIDALE Stefano (Rigolato).
A CARICO DI SOCIETA’: S.S. VELOX P.: AMMONIZIONE PER COMPORTAMENTO
ANTIREGOLAMENTARE DI UN SINGOLO SPETTATORE (1^ INFRAZIONE).
2^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
Lucio e FLOREANI Omar (Trasaghis).

DE MONTE Denis (Ampezzo) - CRAGNOLINI

NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: MANNA Cristian (Nuova Tarvisio)
Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: CASALI Alessio
(Ancora) - DARIO Nevio (Comeglians) - CARPIO Vittorio e ZANIER Maurizio (Nuova Tarvisio) TIMEUS Renzo (Ovarese) - FEDELE Maurizio (Trasaghis).
***************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
MACUTAN Massimiliano (Comeglians) - BROVEDAN Onorino (Fus-Ca) - PONTONI Gianluca (La
Delizia) - MADONNA Biagio (Nuova Tarvisio).

A CARICO DI DIRIGENTI
PETRUCCI Giuseppe (acc. uff. Nuova Tarvisio): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi
dell’art. 14 del C.G.S. fino al 23/08/2005 per aver protestato insistentemente nei confronti
dell’arbitro e per averlo offeso con frasi ironiche ed ingiuriose.
TOFFOLETTO EDILIO (ACC. UFF. TRASAGHIS): INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL C.G.S. FINO AL 23/08/2005 PER AVER REITERATAMENTE OFFESO ED INGIURIATO
L’ARBITRO DURANTE E DOPO LA GARA.
A CARICO DI SOCIETA’
A.S.D. NUOVA TARVISIO: AMMENDA DI €. 50,00 PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE DI UN
PROPRIO TIFOSO CONSISTENTE IN REITERATE INGIURIE E PROTESTE E PER ESSERE ENTRATO NEL
RECINTO DI GIOCO SENZA AVERE L’AUTORIZZAZIONE.

3^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: PETRINI Stefano (Amaro) - D’ANDREA Renzo
(Ardita)
Squalifica per una giornata effettiva di gara: ZANOR Dino (Ardita) - MICELLI Massimo
(Verzegnis).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA SEGUITO 4^ AMMONIZIONE:
CIMADOR FRANCO (AMARO) - STRAULINO ALESSIO (RAVASCLETTO).
***************
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
D’ANDREA Renzo e FURLANI Piero (Ardita) - COLLE WINCLER Stefano e PILLER Daniele
(Sappada) - MADOTTO Saverio (Val Resia) - TREU Andrea (Verzegnis).
A CARICO DI SOCIETA’
A.S.D. ARDITA: AMMENDA DI €. 75,00 PER MANCANZA ACQUA CALDA NELLO SPOGLIATOIO
DELL’ARBITRO (3^ INFRAZIONE).
A.S.D. BORDANO: AMMENDA DI €. 50,00 PER RITARDO (1^ INFRAZIONE).
2.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che è stato autorizzato il seguente spostamento gara:
DATA
CATEG.
GARA
ORARIO
CAMPO DI GIUOCO
1^
20.30 Comunale Malborghetto
06/08/2005
MALBORGHETTO - PALUZZA
1^
18.00 Comunale Rigolato
07/08/2005
RIGOLATO - MOBILIERI
3^
20.30 Comunale Chiusaforte
06/08/2005
VAL FELLA - PONTEBBANA

3.

COPPA CARNIA 2004/2005

3.1) FINALE
La gara di finale CAMPAGNOLA - CEDARCHIS si disputerà GIOVEDI’ 11 AGOSTO
2005 alle ore 20.30 sul campo sportivo “Ai Pini” di Villa Santina.
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 Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

4.

TORNEO UNDER 20 “LUCIO CIMIOTTI”

4.1) RISULTATI
gare 28/07/2005 - 9° giornata

MOGGESE - MOBILIERI

0-2

REAL I.C. - AUDAX

2-2

SAPPADA - ARTA TERME

1-1

VELOX P. - PONTEBBANA

9-1

VILLA - CAVAZZO

1-0

Riposa: NUOVA TARVISIO
4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (sostituto), nella seduta del 2 agosto 2005, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: DI MONTE Stefano (Arta Terme).
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: CANDONI Giuliano (Arta Terme)
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI
NODALE Lorenzo (Arta Terme).
4.3) MODALITA’ SVOLGIMENTO 2^ FASE
Alla fine della prima fase si costituiranno tre gironi, due di quattro squadre ed uno di tre squadre
con gare di sola andata, così composti:
Girone A

Girone B

Girone C

1^ classificata

2^ classificata

3^ classificata

6^ classificata

5^ classificata

4^ classificata

9^ classificata

8^ classificata

7^ classificata

11^ classificata

10^ classificata

4.4) DATE, ORARI E CALENDARIO 2^ FASE
Visto i criteri adottati dal Comitato Regionale in sede di compilazione dei calendari play off; ritenuto
opportuno uniformarsi a tali criteri, si modifica il calendario della 2^ fase pubblicato sul c.u. n. 7
come di seguito indicato:
Gare del 18/08/2005
GIRONE “A”

GIRONE “B”

1^ classificata - 6^
classificata
9^ classificata - 11^
classificata

2^ classificata - 5^
classificata
8^ classificata - 10^
classificata

GIRONE “C”

3^ classificata - 4^
classificata
Riposa: 7^ classificata

Gare del 25/08/2005
GIRONE “A”

GIRONE “B”

6^ classificata - 9^
classificata
11^ classificata - 1^
classificata

5^ classificata - 8^
classificata
10^ classificata - 2^
classificata

GIRONE “C”

4^ classificata - 7^
classificata
Riposa: 3^ classificata

Gare del 01/09/2005
GIRONE “A”

GIRONE “B”

1^ classificata - 9^
classificata
6^ classificata - 11^
classificata

2^ classificata - 8^
classificata
5^ classificata - 10^
classificata

GIRONE “C”

7^ classificata - 3^
classificata
Riposa: 4^ classificata

Tutte le gare avranno inizio alle ore 18.00 con tempo di attesa pari a 15 minuti; nei campi
provvisti di illuminazione le stesse avranno inizio alle ore 19.00
3^ FASE : SEMIFINALI E FINALE
Semifinale:
Accedono alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda classificata dei
gironi A e B. In caso di parità di punti al termine delle gare, ai fini dell’accesso alle semifinali, si
terrà conto dei seguenti parametri:

1. del risultato conseguito nello scontro diretto della 1^ fase;

2. migliore differenza reti;
3. maggior numero di reti segnate;
4. sorteggio.
Le gare di semifinale si disputeranno con gara unica e con i seguenti abbinamenti:
1^ semifinale: 08/09/2005 vincente girone A - miglior seconda dei gironi “A” e “B”;
2^ semifinale: 08/09/2005 vincente girone B - vincente girone C.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente ai calci di rigore.
Tutte le gare avranno inizio alle ore 18.00 con tempo di attesa pari a 15 minuti; nei campi
provvisti di illuminazione le stesse avranno inizio alle ore 19.00
GARA DI FINALE 15/09/2005
Campo Sportivo di Arta Terme ore 20.30
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente ai calci di rigore.

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.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

LIMITI DI ETA’

PICCOLI AMICI: possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine di età compresa fra
i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni anagraficamente non compiuti. Si precisa che
l’allievo/a, che durante la stagione sportiva compie l’8 anno di età, può essere utilizzato nella
Categoria Pulcini, solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale (cartellino
verde). Diversamente il bambino/a può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività PICCOLI
AMICI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa.
-

CATEGORIA PULCINI (a sette calciatori/trici)

Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1995 e che abbiano
comunque compiuto l’ottavo anno di età.
-

CATEGORIA ESORDIENTI (a undici calciatori/trici)

Possono prendere parte all’attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1993 e che abbiano
comunque compiuto il decimo anno di età.
-

CATEGORIA GIOVANISSIMI

Possono prendere parte all’attività giovanissimi i nati dal 1.1.1991 e che abbiano comunque
compiuto il dodicesimo anno di età.

Partecipazione ragazze - categoria giovanissimi
Per le bambine, anche nella stagione sportiva 2005-2006, viene concessa la possibilità di
partecipare al campionato Giovanissimi con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale
eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare,
cioè senza interruzioni, alle bambine che vogliono giocare al calcio.
-

CATEGORIA GIOVANISSIMI FASCIA “B”

Possono prendere parte all’attività giovanissimi fascia “B” i nati dal 1.1.1992 (età minima 12 anni
compiuti)
-

CATEGORIA ALLIEVI

Possono prendere parte all’attività allievi i nati dal 1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto il
quattordicesimo anno di età.

2. CAMPIONATO ALLIEVI 2004/2005
2.1.

TERMINE ISCRIZIONE

Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G.
della F.I.G.C. – S.G.S. / C.P. 520 * 34122 TRIESTE, entro e non oltre

4 AGOSTO 2 0 0 5
3.
3.1.

TORNEO ESORDIENTI 2004/2005
TERMINE ISCRIZIONE

Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale F.V.G.
della F.I.G.C. – S.G.S. / C.P. 520 * 34122 TRIESTE, entro e non oltre

4 AGOSTO 2 0 0 5
3.2.

MODALITA’

Al fine di favorire la massima partecipazione delle società, questo Comitato intende organizzare
parallelamente al Torneo a 11 giocatori, un Torneo a 7 giocatori su campo ridotto fermo restando
una numero minimo di iscrizioni di 5 squadre.

4.) RIUNIONE
Le Società iscritte al Campionato in oggetto, sono invitate ad una riunione di programmazione che si terrà venerdì 12 agosto 2005 con inizio alle ore 18.00 (per campionato Allievi) e 18.30 (per
Torneo Esordienti) presso la sede del Comitato.

5. TORNEO PULCINI 2004/2005
5.1) REFERTI NON PERVENUTI

Il referto della gara STELLA AZZURRA “A” – NUOVA TARVISIO “B” in programma il 09/07/2005
non risulta prevenuto. Si invitano pertanto le società a farlo pervenire improrogabilmente entro il
06/08/2005. In difetto verranno presi i relativi provvedimenti disciplinari.

6.

TORNEO “FESTA DELLO SPORT” - CAVAZZO

Società organizzatrice: A.S.D. CAVAZZO – Domenica 21 Agosto 2005.
6.1.

SQUADRE PARTECIPANTI
A.S.D. CAVAZZO

A.S.D. PRIX
TOLMEZZO
A.S.D. VILLA
A.S.D. MOBILIERI
U.S. NIMIS
6.2.

CALENDARIO GARE
orario

Ore 9.00
Riposa: NIMIS
Ore 9.50
Riposa: MOBILIERI
Ore 10.40
Riposa: VILLA
Ore 11.30
Riposa: CAVAZZO
Ore 12.20
Riposa: PRIX
TOLMEZZO

7.

gara

MOBILIERI - CAVAZZO
PRIX TOLMEZZO - VILLA
NIMIS - PRIX TOLMEZZO
VILLA - CAVAZZO
CAVAZZO - PRIX TOLMEZZO
MOBILIERI - NIMIS
PRIX TOLMEZZO - MOBILIERI
NIMIS - VILLA
CAVAZZO - NIMIS
VILLA - MOBILIERI

PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla
F.I.G.C.-S.G.S. / Comitato Regionale F.V.G., Via Carducci n. 22 * 34100 TRIESTE, entro e non
oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.
Pubblicato ed affisso all’albo in Tolmezzo il 3 agosto 2005.
Il Segretario

Il Presidente

-rag. Maria Nascimben-

-p.i. Emidio Zanier-

