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COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DELL’ 11 OTTOBRE 2006 
 
1.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 37 L.N.D. – ASSEMBLEA AMMINISTRATIVA L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo del Comunicato Ufficiale n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti: 
  
L’Assemblea Amministrativa della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per 
  

SABATO 28 OTTOBRE 2006 
  
Presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano – Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze, alle ore 
14.00 in prima convocazione, ed alle ore 15.00 in seconda convocazione, per l’esame, la 
discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
  

ORDINE DEL GIORNO 
  
1.         Verifica poteri 
2.         Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
3.         Approvazione del Bilancio di Esercizio della L.N.D. relativo alla Stagione Sportiva 

2005/2006 ed esame e discussione della relazione 
4.         Varie ed eventuali. 
  
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
  
Le operazioni di verifica poteri e scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare della 
L.N.D. 
  
La verifica poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea a partire dalle ore 13.00 del 28 
ottobre 2006. 
  
Il presente Comunicato costituisce formale convocazione per gli aventi diritto ai sensi delle vigenti 
norme regolamentari. 
  
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 SETTEMBRE 2006 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 
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1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 38 L.N.D. 
Trascriviamo qui di seguito il testo del Comunicato Ufficiale n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti: 
  
Il Consiglio di Presidenza della L.N.D., nella riunione del 28 settembre 2006, ha approvato il 
seguente programma relativo alle manifestazioni Nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione 
Sportiva 2006-2007, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di 
Eccellenza Regionali la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Torneo Juniores.  
  

DATA SECONDE 
CLASSIFICATE 
ECCELLENZA 

TORNEO 
JUNIORES 

COPPA ITALIA 
CALCIO A 11 

TORNEO DELLE 
REGIONI – FASE 

FINALE 
Mercoledì 14-03-2007     1a fase triangolare   
Mercoledì 21-03-2007     1a fase triangolare   
Mercoledì 28-03-2007        1a fase 

triangolare 
  

Mercoledì 4-04-2007     Quarti di andata   
Mercoledì 11-04-2007     Quarti di ritorno   
Mercoledì 18-04-2007     Semifinali di 

andata 
  

Mercoledì 25-04-2007     Semifinali di 
ritorno 

  

Mercoledì  2-05-2007     FINALE   
Sabato 12-05-2007   1a fase 

triangolare ottavi 
andata 

    

Mercoledì 16-05-2007   1a fase 
triangolare 

    

Sabato 19-05-2007   1a fase 
triangolare ottavi 

ritorno 

    

Sabato 26-05-2007        Quarti andata     
Domenica 27-05-2007 1°t. gara andata          
Mercoledì 30-05-2007   Quarti ritorno     
Domenica 3-06-2007 1°t. gara 

ritorno 
      

Lunedì 4-06-2007       Arrivo 
Rappresentative 

Martedì 5-06- 2007       1° Giornata Gare  
Mercoledì  6-06-2007   Semifinale  

andata 
  2° Giornata Gare 

Giovedì  7-06- 2007       3° Giornata Gare 
Venerdì 8-06-2007       Riposo 
Sabato 9-06-2006    Semifinale  

ritorno 
  Finali 

Domenica 10-06-2006 2°t. gara andata       
Sabato 16-06-2006   FINALE     
Domenica 17-06-2006 2°t. gara ritorno       

  
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2006  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 
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1.3) RACCOLTA FONDI COMUNITA’ PATRIGNANO 
 La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato di attivare una raccolta di fondi tra le Società associate, 
al fine di donare alla Comunità di recupero dei tossicodipendenti di San Patrignano una adeguata 
struttura dove poter svolgere l’attività calcistica, anche a livello federale. 
Per tale motivo sono state individuate nel turno dei Campionati dilettantistici programmato nel 
secondo fine settimana del prossimo mese di ottobre (Sabato 7 e Domenica 8 ottobre 2006), le 
giornate per compiere la raccolta delle offerte presso ogni impianto sportivo. 
 
2.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
Segreteria 
  

CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE 
  
Si porta a conoscenza delle Società che sabato 14 ottobre 2006 gli uffici del 
Comitato Regionale rimarranno chiusi. 
  
 

2.1) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
La Commissione Disciplinare costituita dal cav. Alberto De Colle (Presidente), dall’avv. Silvio 
Franceschinis (Vice Presidente) Segretario f.f. e dal per. Guido Balestra, con la partecipazione, per 
quanto di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso delle riunioni 
del 15.09.2006 e del 28.09.06 ha assunto la seguente decisione: 
  
RECLAMO U.S. AMARO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO CALCIATORE BARNABA 
Massimiliano  FINO AL 31.07.2011 (in C.U. C.L. TOLMEZZO n° 9 del 02.08.2006). 
 
RECLAMO U.S. AMARO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO ALLENATORE  BETTIGA 
Pierfortunato FINO AL 03.12.2006 (in C.U. C.L. TOLMEZZO n° 9 del 02.08.2006). 
 
RECLAMO BARNABA Massimiliano tesserato dell’ U.S. AMARO AVVERSO SQUALIFICA 
FINO AL 31.07.2011 (in C.U. C.L. TOLMEZZO n° 9 del 02.08.2006). 
  
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE, 
  
-                    Letti i tre reclami e, preliminarmente, ritenuta l’evidente loro connessione (in quanto 
presentati avverso al medesimo provvedimento del G.S., assunto nel medesimo C.U., in relazione 
alla medesima gara), ne decide la riunione. 
  
-                   Posizione BARNABA Massimiliano: 
-                   Sia la Società che il tesserato Barnaba, che ha reclamato in proprio, ritengono ingiustificata 

la squalifica a tutto il 31.07.2011, inflittagli per aver reiteratamente ingiuriato e minacciato il 
direttore di gara e per averlo colpito e strattonato nel mentre estraeva il cartellino per la sua 
espulsione, e per avergli ulteriormente sferrato un colpo al volto attingendolo con la mano 
chiusa a pugno sulla mandibola, facendolo cadere a terra. 

-                   Per quanto efficace sia stata la difesa, sia scritta (ponderosa e arricchita da precedenti 
giurisprudenziali, che però riguardano casi non omologhi a quello in oggetto) che orale; e 
per quanto il tesserato ed il suo presidente, entrambi assistiti dall’avvocato, siano stati 
accorati nelle parole espresse avanti alla Commissione Disciplinare, i due reclami (della 
società e del tesserato) non possono meritare accoglimento in quanto la dinamica descritta 
dai reclamanti è in stridente contrasto con quella particolareggiatamente descritta dal 
direttore di gara a referto: “Mi afferrava il volto con una mano facendomi ruotare la testa 
mentre con l’altra mano chiusa a pugno mi colpiva alla mandibola destra”. 

-                  Tale precisa, quasi cinica, descrizione disegna una manifestazione odiosa di violenza grave 
perpetrata dal tesserato ai danni del direttore di gara. 
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-                   Inammissibili sono le prove testimoniali offerte, in quanto tese a dimostrare fatti che si 
vogliono contrari a quelli analiticamente descritti dall’arbitro nel suo rapporto e nel relativo 
supplemento, e che fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione 
dello svolgimento delle gare (cfr. art. 31/a1 C.G.S.). 

-                   Così la Commissione Disciplinare ritiene che la condotta del tesserato, quale descritta 
dall’arbitro, costituisca grave ipotesi di violenza, e debba essere sanzionata nella misura 
già applicata dal G.S.. 

-                   Le pubbliche scuse successive ed il ravvedimento dimostrato, unitamente alla mancanza di 
conseguenze gravi, permettono alla Commissione Disciplinare di non ravvisare gli estremi 
di particolare gravità dell'infrazione, e così di non formulare proposta al Presidente 
Federale perché venga dichiarata, nei confronti del tesserato, la preclusione alla 
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 14/2 C.G.S.. 

  
-                   Posizione BETTIGA Pierfortunato: 
  
-                   La società ha impugnato anche la squalifica all’allenatore, a tutto il 03.12.06, sostenendo in 

primis la mancata esplicitazione di quali siano i parametri normativi ai quali la condotta sia 
stata riportata. 

-                   Ebbene, la motivazione esprime chiaramente che all’allenatore è stato contestato un grave 
comportamento ingiurioso, particolarmente deprecabile in quanto attivato nei confronti 
dell’arbitro, dolorante a terra, e continuato. 

-                   Peraltro, nel merito, la Commissione Disciplinare, sentita la difesa, ritiene che già dalla 
stessa descrizione espressa nel rapporto di gara e nel supplemento possa evidenziarsi 
come non pare giustificato il lungo permanere a terra dell’arbitro che ha così descritto il 
proprio trattenersi “a terra disteso sino all’arrivo dell’ambulanza con cui venivo trasportato 
in ospedale di Tolmezzo in cui ho sostenuto gli accertamenti del caso e da cui emergeva la 
seguente diagnosi: contusione alla regione mandibolare destra, prognosi 2 (due) giorni 
salvo complicazioni”. 

-                   In tale situazione, che ha visto l’arbitro restare a terra senza apparente motivo per un 
tempo decisamente troppo lungo, se solo si considera che l’ambulanza può essere arrivata 
in loco - nella migliore delle ipotesi - non prima di un quarto d’ora, la condotta dell’allenatore 
che gli contesta: “alzati che fai apposta, non ho mai visto una persona così falsa, non hai 
fatto niente, ti ha solo spinto, vergognati sei falso e ti denuncio” e che reitera tale ingiurioso 
comportamento sino “all’arrivo dei carabinieri” (intervenuti su chiamata, e quindi non prima 
di qualche lungo minuto) è oggettivamente da biasimare, ma non nei termini intesi dal G.S., 
in quanto non possono rinvenirsi le aggravanti del comportamento gravemente umiliante, 
impudente e disumano di chi sbeffeggia un uomo stremato, ferito e fisicamente incapace di 
stare in piedi; per questo la squalifica viene ridotta come da dispositivo. 

-                   In tema di tassa reclamo, la società che ha reclamato per due posizioni distinte (Barnaba e 
Bettiga) afferenti allo stesso provvedimento, non era tenuta a versare due volte la tassa, 
come generosamente ha fatto. 

-                   Peraltro, la decisione di fondatezza di una delle due posizioni permette a questa 
Commissione di disporre la restituzione integrale delle tasse versate. 

-                   Non così per la tassa versata dal tesserato Barnaba, che ha inteso presentare un 
autonomo, proprio reclamo, in aggiunta a quello già presentato dalla società: poiché il suo 
reclamo viene respinto, la tassa verrà incamerata. 

  
P.Q.M. 

  
-                   La Commissione Disciplinare 
  
-                  Respinge i due reclami afferenti la posizione del tesserato BARNABA Massimiliano e 

conferma la squalifica a tutto il 31.07.2011; 
-                  In accoglimento parziale del reclamo presentato dalla società in ordine alla posizione del 

tecnico BETTIGA Pierfortunato, riduce la squalifica al 30.09.2006. 
-                  Dispone la restituzione di entrambe le tasse versate dalla società; dispone l’incameramento 

della tassa versata dal tesserato Barnaba. 
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La Commissione Disciplinare costituita dal cav. Alberto de Colle (Presidente), dal dott. Andrea Del 
Vecchio (ff Segretario) e dal p.i. Guido Balestra con la partecipazione, per quanto di competenza, 
del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 28.09. ha assunto 
la seguenti decisioni: 
  
RICORSO A.S.D. VILLA AVVERSO LA SQUALIFICA DEI PROPRI CALCIATORI MASIERI 
MARCO – CIMENTI THOMAS E DELLA PIETRA DANIELE PER NOVE GIORNATE DI GARA E 
PER L’AMMENDA DI € 300,00.- COMMINATA ALLA SOCIETA’  
  
La COMMISSIONE, 
  
-                Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara A.S.D. VILLA – A.S.D. MOGGESE del 

07.09.2006, valida per il Torneo Under 20 “Francesco Plazzotta”. 
-                Visto il provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Locale di Tolmezzo, pubblicato sul 

C.U. n. 20 in data 13.09.2006. 
-                Letto il ricorso dell’A.S.D. Villa con il quale la Società lamenta l’eccessività delle squalifiche 

e dell’ammenda comminate, in relazione all’effettivo svolgimento dei fatti. 
-                Sentito in fase dibattimentale il Presidente della Società sig. Dorigo Enzo che, in via 

preliminare ha stigmatizzato il comportamento gravemente scorretto degli altri tesserati 
giustamente sanzionati pesantemente dal G.S., per i quali non ha inteso proporre reclamo 
considerandole congrue; per contro ha ribadito che le squalifiche per nove giornate a carico 
dei calciatori oggetto del ricorso appaiono esagerate, in quanto nessuno ha toccato il 
direttore di gara; ha dichiarato inoltre di non comprendere, in particolare, il provvedimento a 
carico del capitano (Marco Masieri), che nella concitata situazione venutasi a creare prima 
della sospensione della gara, avrebbe addirittura collaborato con l’arbitro. Per i suesposti 
motivi, ha chiesto una congrua riduzione delle squalifiche, oltre alla riduzione 
dell’ammenda, anch’essa apparsa eccessiva, in quanto i sostenitori hanno sì rivolto degli 
apprezzamenti ingiuriosi all’arbitro, ma che la “felpa” lanciata da un singolo sostenitore non 
può essere paragonata ad un oggetto atto a provocare un danno  fisico, ma deve 
considerarsi frutto di un semplice gesto di stizza. 

-                Ricordato che, come più volte ribadito, le risultanze del referto arbitrale vengono 
considerate prova privilegiata, che tesi di parte non possono di norma stravolgere. 

-                Valutato, comunque positivamente il comportamento tenuto dalla società, che con la 
decisione di non ricorrere per le squalifiche degli altri due giocatori, dell’allenatore e 
dell’inibizione del dirigente, ha dimostrato di riconoscere le rispettive responsabilità; 

  
P.Q.M. 
  

-       Ritenuto che alla luce dei fatti si possa in parte accogliere le doglianze della Società, riduce 
a SEI giornate effettive di gara le squalifiche a carico dei calciatori Masieri Marco, Cimenti 
Thomas e Della Pietra Daniele e riduce a € 150,00.- l’ammenda a carico della Società. 

-       In virtù del parziale accoglimento del ricorso, dispone per la restituzione della tassa 
reclamo. 

  
2.       CAMPIONATO CARNICO 2005/2006 
 

2.1) RISULTATI 
 

GARE DEL 07.10.2006 - 12^ RITORNO 
 

  
1^ CATEGORIA 

  

   

REAL I.C.  - CAMPAGNOLA 0 - 3      
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GARE DEL  08.10.2006 - 12^ RITORNO 

 

  
1^ CATEGORIA 

  

    
2^ CATEGORIA 

 
ARTA TERME - PALUZZA 1 - 2   FUS-CA - AMPEZZO 4 - 3 
AUDAX - MOGGESE 0 - 2  LA DELIZIA - ENAL CERCIVENTO 1 - 2 
CAVAZZO - VELOX PAULARO 2 - 4  MOBILIERI - COMEGLIANS 3 - 6 
VILLA   CEDARCHIS 1 - 3   SAN PIETRO - VAL DEL LAGO 0 - 0 
ILLEGIANA - RIGOLATO 2 - 1   STELLA AZZURRA - STALIS 1 - 2 
OVARESE - MALBORGHETTO 1 - 2  TIMAUCLEULIS - LAUCO 0 - 2 
     TRASAGHIS - EDERA 1 - 2 

 
 

  
3^ CATEGORIA 

  

    
 

AMARO - RAPID 0 - 4       
ARDITA - VERZEGNIS 1 - 1      
BORDANO - ANCORA 1 - 0      
NUOVA TARVISIO - FOLGORE 5 - 2      
RAVASCLETTO - VAL FELLA 3 - 1      
SAPPADA - VAL RESIA 1 - 2      
Riposa:  PONTEBBANA       
 

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione 
del 10 ottobre 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

1^ CATEGORIA 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:  POLO Fabrizio (Audax) - ANDREOZZI Luca 
(Moggese) - MUSER Raffaello (Velox Paularo).  
 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
CUCCHIARO Nicola (Real I.C.) - ADAMI Patrik (Cedarchis). 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 8^ ammonizione:  
CANDIDO Gabriele e DEL FABBRO Andrea (Rigolato).  
 

**************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:  
STRAULINO Rodolfo (Velox Paularo) - D’AGARO Franco e SALA Lorenzo (Campagnola) - TREU 
Dario (Villa); 

 

 

recidività - 7^ammonizione: CESCUTTI Carlo e DEREANI Stefano (Velox Paularo) - NEGYEDI 
Jozsef (Campagnola) - URBAN Sergio (Villa) - TASSOTTI Raimondo (Cedarchis) ; 

 

recidività - 10^ammonizione: COLMANO Dante (Audax) - MORASSI Graziano (Real I.C.). 
 

 
 
 

A CARICO DI SOCIETA’: A.S.D. AUDAX: ammenda di € 70,00 per comportamento scorretto, 
consistente in offese e minacce, posto in essere dai propri sostenitori verso l’arbitro durante la 
gara.  
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2^ CATEGORIA 

A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:  SANNA Mario (Stella Azzurra) - PUNTEL Hans 
(Timaucleulis).  
 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
DE CONTI Michel (Mobilieri) - BEARZI Alessandro (Edera) - MAZZILLIS Paolo (Comeglians).  
 

**************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:  
MARTINI Alessandro (Fus-Ca) - DI GALLO Erik (Timaucleulis) - STEFANI Pierluigi e VIDONI 
Marsilio (Edera).  
 

 

recidività - 7^ammonizione: CUMIN Giovanni e ROSSI Daniele (Val del Lago) - MENIA Moreno 
(San Pietro) - MAMOLO Federico (Trasaghis). 

 

 
A CARICO DI SOCIETA’:  
A.S.D. SAN PIETRO: ammenda di € 50,00 per non aver impedito l’ingresso sul terreno di gioco a 
fine gara a persona non autorizzata.  
A.S.D. SAN PIETRO: ammenda di € 50,00 per non aver garantito l’acqua calda negli spogliatoi 
dell’arbitro e della squadra ospitata.  

3^ CATEGORIA 
A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
 

Squalifica per una giornata effettiva di gara:  D’ANDREA Renzo (Ardita) - DA POZZO Federico 
(Verzegnis). 
 

**************************** 
GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:  
DE PRATO Stefano (Ardita) - ANGELINI Denis (Nuova Tarvisio) - VALENTE Marco (Val Resia). 
 

 

recidività - 7^ammonizione: COPETTI Alberto (Verzegnis). 
 

 
A CARICO DI ALLENATORI 
RAINIS Ennio (f.f. allenatore Amaro): squalifica fino al 21.10.2006 per proteste e comportamento 
antiregolamentare verso l’arbitro. 
 
 

2.3) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

Visto che l’incontro non influisce sul regolare svolgimento del campionato,  è stato concesso 
l’anticipo delle gare sottoindicate: 

 

DATA CAT. GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
14.10.2006 1^ CAT. MALBORGHETTO - ARTA T. 15.00 Comunale Malborghetto Valbr. 
14.10.2006 1^ CAT. CAMPAGNOLA  - AUDAX  16.30 “T. Goi”-Gemona del Fr. 
14.10.2006 1^ CAT. CEDARCHIS - CAVAZZO 16.00 Comunale  Arta Terme 
14.10.2006 1^ CAT. PALUZZA - VILLA 15.30 Comunale Paluzza 
14.10.2006 3^ CAT. NUOVA TARVISIO - VAL FELLA 18.00 Polisportivo Tarvisio 
 

Si rammenta che il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.  
 

2.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE NON AUTORIZZATI 
 

Visto che l’incontro influisce sul regolare svolgimento del campionato, non è stato concesso l’anticipo 
della gara VAL RESIA - AMARO, pertanto la gara resta in programma come da calendario 
domenica 15 ottobre 2006 - inizio ore 15.00 (si rammenta che il tempo di attesa è ridotto a 15 
minuti).  
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2.5) INIZIO GARE ULTIMA GIORNATA IN PROGRAMMA DOMENICA 15/10/2006 
Si dispone che le gare della 13^ giornata (ultima di ritorno) in programma domenica 15 ottobre 
2006, interessate alla promozione e retrocessione, abbiano inizio allo stesso orario. Pertanto  
saranno presenti dei commissari di gara che, collegati tra loro, comunicheranno ai direttori di gara 
l’inizio contestuale dell’incontro e del secondo tempo. 
 

2.6)  TEMPO DI ATTESA ULTIMA GIORNATA IN PROGRAMMA DOMENICA 15/10/2006 
 

 

Per  le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.  
 

 
3.   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.   INIZIATIVA “UNA MELA PER LA VITA” 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nell’ambito delle attività rivolte alla sensibilizzazione dei giovani 
calciatori su tematiche sociali, ha concesso il patrocinio all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla). 
L’Associazione, sabato 14 e domenica 15 ottobre p.v. sarà presente in 3000 piazze italiane e 
distribuirà i sacchetti di mele in vendita per aiutare la ricerca. 
Il Settore Giovanile e Scolastico ha offerto la propria collaborazione proponendo che, i giovani 
calciatori, contribuiscano alla vendita, unitamente ai volontari dell’associazione, agli ingressi dei 
campi di calcio dove sabato o domenica si svolgeranno le partite di settore giovanile. 
La squadra che avrà dimostrato il maggior impegno sarà invitata, insieme a Gianluca Zambrotta, 
testimonial dell’iniziativa, in un centro AISM. 

 
2.   FINALI NAZIONALI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Si sono svolte nel periodo 24/09/2006 – 01/10/2006 a Lignano Sabbiadoro (Ud) le Finali 
Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi – 2° grado alle quali hanno partecipato le squadre degli 
Istituti Scolastici qualificatesi nelle fasi precedenti in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia.  

Per ciò che concerne il Calcio a 11 (attività prevista dal piano nazionale) la nostra regione 
è stata degnamente  rappresentata dall’ISIT di Gorizia per la categoria Maschile e dal Liceo 
Scientifico Galilei di Trieste per la categoria Femminile.  

Al termine delle eliminatorie svoltesi nelle giornate dal 25 al 29 settembre, questo 
risultava il quadro delle rappresentative ammesse a disputare le gare di semifinali e finali del 
giorno 30 settembre del quale si da riscontro attraverso i risultati sottoriportati. 

 
Semifinali Maschili 

ITIS S.ROSSANO (CS) – IST.SCOL. ALTAMURA (FG)    0-3 
L.S. TORELLI (PU) – L.S. DONATELLI (TR)              3-4 dcr 
 

Finali Maschili 
IST.SCOL. ALTAMURA (FG) - L.S. DONATELLI (TR)     3-5 dcr (1/2° POSTO) 
IITS S.ROSSANO (CS) – L.S. TORELLI (PU)             1-0       (3/4° POSTO)     
 

Semifinali Femminili 
IST.LEWIT BRESSANONE (BZ) – L.S. GALILEI (TS)     1-0 
L.S. FERMI (PD) – IST.DON MILANI (BS)                 3-1 
 

Finali Femminili 
IST.LEWIT BRESSANONE (BZ) – L.S. L.S. FERMI (PD) 1-2       (1/2° POSTO) 
L.S. GALILEI (TS) – IST.DON MILANI (BS)               1-0       (3/4° POSTO) 
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Classifica Finale Cat. Maschile                      Classifica Finale Cat. Femminile 
 

Pos. Istituto Provincia Pos. Istituto Provincia 
1^cl. L.Sc. Donatelli Terni 1^cl. L.Scientifico FERMI Padova 
2^cl. Ist.Scol. Altamura Foggia 2^cl. IST.Lewit Bressanone Bolzano 
3^cl. ITIS S.Rossano Cosenza 3^cl. L.Scientifico Galilei Trieste 
 

Alle squadre vincenti, che sono quindi risultate essere TERNI per la categoria Maschile e 
PADOVA per la categoria Femminile va il plauso, da parte dello scrivente Comitato Regionale, per 
il brillante e prestigioso risultato conseguito. 

Il C.R. F.V.G. è stato parte attiva nella organizzazione della manifestazione accanto al 
M.P.I. ed al CONI, grazie al valido e competente contributo offerto dai suoi componenti che, 
nell’arco di tutta la settimana, si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento e che di seguito 
vengono menzionati: 

Maurizio Zorba, Presidente Regionale F.I.G.C. S.G.S., Aniello Marano, Delegato 
Regionale F.I.G.C. S.G.S Attività Scolastica, Franco Facchin Delegato Regionale F.I.G.C. S.G.S 
Attività Femminile, Giovanni Messina Responsabile Regionale del Centro Studi e Ricerche, 
Francesco Rizzi Giudice Sportivo 1° grado Comitato Regionale F.I.G.C. S.G.S, i Collaboratori del 
Comitato Regionale F.I.G.C. S.G.S., Beppino Bertolutti, Lucio Bortolotti e Giuseppe Venturuzzo, ed 
infine Lauro Stanig, Responsabile Attività Scolastica Comitato F.I.G.C. Udine, Marzia Ursic, 
Responsabile Attività Scolastica Comitato F.I.G.C. Udine, Luca Bossi, Responsabile Attività 
Scolastica Comitato F.I.G.C. Trieste, Maurizio Zanello, Responsabile Attività Scolastica Comitato 
F.I.G.C. Cervignano. 

Si ringraziano i Comuni di: Lignano Sabbiadoro, Latisana, Precenicco e  Palazzolo dello 
Stella nonché le Società Sportive AP LIGNANO, ASD LATISANA RICREATORIO, SS BRIAN, AP 
PERTEGADA, ASD PALAZZOLO DELLO STELLA che hanno mostrato grande apertura e 
particolare sensibilità verso questo evento mettendo a disposizione dell’organizzazione  spazi, 
strutture ed ottimi impianti, unitamente alle risorse umane che, con estrema puntualità e cordialità, 
hanno  consentito agli addetti ai lavori di operare in maniera proficua e con la massima regolarità. 

 
3.      CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007 
 

3.1) RISULTATI 
GARA DEL 07.10.2006  - 9^ GIORNATA 
 

  
  

   

OVARESE - CAVAZZO 4 - 3      
 
GARE DEL  08.10.2006 -  9^ GIORNATA       
 

  
GIRONE UNICO 

  

   

MOBILIERI - MOGGESE 7 - 0       
SAN PIETRO - REAL I.C. 2 - 1      
VELOX PAULARO - VILLA 1 - 1      
VERZEGNIS - PONTEBBANA 0 - 4      
Riposa:  ARTA TERME       
 

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione 
del 10 ottobre 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 
A CARICO DI CALCIATORI 
 

NON ESPULSI DAL CAMPO 
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:  
BITUSSI Patrick (San Pietro). 
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3.3) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
 

DATA GIRONE GARA ORARIO CAMPO DI GIUOCO 
13.10.2006  UNICO MOGGESE - VELOX P. 18.00 Comunale di Moggio Udinese  
 
 

3.4)  ORARIO GARE (ULTIMA GIORNATA DELLA 1^ FASE) 
 

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità del Campionato, tutte le gare delle 
ultima giornata della 1^ fase avranno inizio all’orario ufficiale (ORE 10.30), pertanto non saranno 
autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario. 
 
 

4.        TORNEO ESORDIENTI 2006/2007 
 
 

4.1)  GARE DISPUTATE DEL 07.10.2006  -  2^ RITORNO 
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare: 
 
 

  
GIRONE “A” 

  

    
GIRONE “B” 

 
REAL I.C. “B” - ARTA TERME DISP  MOGGESE - CAVAZZO DISP
REAL I.C. “A” - MOBILIERI DISP  EDERA - VILLA DISP
OVARESE - VELOX PAULARO DISP  PONTEBBANA - NUOVA TARVISIO DISP
 

 

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione 
del 10 ottobre 2006, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare. 

 
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il  11 ottobre 2006. 
 

                                                           Il Presidente 
 -Emidio Zanier- 


