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COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 13 OTTOBRE 2006
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 118
Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 118 della L.N.D.:
Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C., inerente i termini e le
modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di
tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del
settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2006/2007.
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A
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
2006/2007.

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
2007.
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 sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti
stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
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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 sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione- da martedì 1° agosto a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica
- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (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 sabato 1° luglio a mercoledì 20 settembre 2006 (ore 19.00)
b) da giovedì 26 ottobre a martedì 14 novembre 2006 (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 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 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.
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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 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.

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 sabato 1° luglio a venerdì 29 dicembre 2006 (ore 13.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati 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
2007.

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.

Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti” può avvenire nei termini e con le modalità previste
dall’art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

8.

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a
determinazioni annuali:
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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 sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006 (ore 12.00)
(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 venerdì 1 dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (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 15
dicembre 2006.
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.

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 2007 (ore 12.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2007.
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER
L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
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° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre
2006.
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006
IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro
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1.2) RINNNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI – STAGIONE SPORTIVA 2006/07
Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente le procedure relative al rinnovo delle posizioni di
tesseramento dei calciatori stranieri già tesserati in Italia nella stagione sportiva immediatamente
precedente a quella di richiesta, per le seguenti categorie di tesserati:
1)

calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004
(primo tesseramento da calciatore – status 80);

2) calciatori stranieri extracomunitari (status 7) e comunitari (status 20)
3)

calciatori stranieri extracomunitari (status 71) e comunitari (status 70) mai tesserati
all’estero che hanno avuto il primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005.

Al riguardo, si rappresenta che anche nella stagione sportiva 2006/2007, tali richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati e le Divisioni di competenza delle
Società interessate, secondo i termini qui di seguito riportati.
Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004
(primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.


Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari


Certificato di residenza del calciatore in corso di validità



Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia della richiesta del rinnovo)

Calciatori comunitari


Certificato di residenza in corso di validità

Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di
trasferimento la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari


Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve
risultare residente insieme ai genitori)



Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia della richiesta del rinnovo)



Permesso di soggiorno dei genitori



I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in
Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti
dal calcio



Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta
di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari


Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
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N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta


La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la
decorrenza del tesseramento



Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa
nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere
trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od
una sola calciatrice per Società)


La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione
sportiva in corso



I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti



La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende
tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:






Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia della richiesta del rinnovo)
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:


Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere
allegata la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari


Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia della richiesta del rinnovo)



Permesso di soggiorno dei genitori



Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore
minore deve risultare residente insieme ai genitori)



Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Calciatori comunitari


Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante
attività di lavoro.
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Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta
di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta


La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la
decorrenza del tesseramento



Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa
nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere
trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in
Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale


Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06



I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere
allegata la documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari


Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia della richiesta del rinnovo)



Permesso di soggiorno dei genitori



Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve
risultare residente insieme ai genitori)

Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari


Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:
Calciatori extracomunitari


Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007copia della richiesta del rinnovo)



Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari


Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con
comunicazione scritta


La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la
decorrenza del tesseramento
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2.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa
nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere
trasmessa alla Segreteria della LND).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1) DOMANDE DI AFFILIAZIONE, FUSIONE E CAMBI DI DENOMINAZIONE
Si rende noto che sono state retificate le seguenti affiliazioni, fusioni e cambi di denominazione
sociale:
Affiliazioni:
917320 A.S.D. Nuova Calcio Pocenia
914334 A.S.D. Fiumicello 2004
917324 A.S.D. C.F. Royal Cordovado (Femminile)
917593 A.S.D. Grado 2006 C.5 (Calcio a 5)
917322 A.S.C. Lucky (Calcio a 5)
917591 A.S.D. Friul Team Football (Calcio a 5)
917592 A.S.D. BRN Fantasia (Calcio a 5)
Fusioni
29510 A.C. MARTIGNACCO e
53710 A.S.D. UNION NOGAREDO FAUGNACCO
in 917205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO
13760 A.S.D. COMUNALE FIUME VENETO e
5500 A.S.D. BANNIA
in 917208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA
Cambio Denominazione Sociale
640231 A.S.D. TILAVENTINA ORCENICO
30390 S.S.C. ITALSPED MERETO DON BOSCO
55670 U.S. VILLA
73540 A.C. S.ANTONIO DI PORCIA
31240 A.S. MOGGESE
64000 A.P. VAL RESIA

in A.S.D. TILAVENTINA
in A.S.D. MERETO CALCIO
in A.S.D. VILLA
in A.S.D. S.A. PORCIA
in A.S.D. MOGGESE
in A.S.D. VAL RESIA

2.2) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Si trascrive qui di seguito una comunicazione della L.N.D. relativa all’oggetto:
Si reputa opportuno ricordare che la F.I.G.C., come risulta da Comunicato Ufficiale n.
233/A pubblicato il 29 giugno 2005, ha deliberato la modifica dell’art. 66 delle N.O.I.F.
Il testo normativo prevede, in sostanza, che l’allenatore eventualmente assente nelle gare
delle categorie per le quali è prevista l’obbligatorietà della presenza di un tecnico abilitato,
non può essere sostituito da un dirigente della Società interessata al quale, pertanto, è
impedito l’accesso in panchina in quanto soggetto in tal senso non qualificato.

3.

CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

3.1) ERRATA CORRIGE
A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 27 si comunica che la gara NUOVA TARVISIO - VAL
FELLA si giocherà domenica 15.10.2006 alle ore 18.00 e non sabato come indicato sul C.U. già
citato.
3.2) 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.
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3.3)

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

Tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

4.

ORARIO COMITATO

Si comunica che, a far data dal 20 ottobre 2006, il Comitato sarà aperto al pubblico nelle giornate:
¾
¾

MARTEDI’
VENERDI’

dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1) 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.
In allegato, l’elenco delle piazze della nostra regione in cui verranno distribuiti i sacchetti
di mele.
Le Società che intendono contribuire all’iniziativa sono invitate a contattare la sig.ra
Antonietta Novelli (340.6883101), Presidente Sezione AISM Udine oppure il signor Emilio Felettigh
(348.0460101), Consigliere Provinciale Sezione AISM Udine e Responsabile della manifestazione
“Una mela per la vita”, la Sezione AISM di Trieste, via dei Modiano 5, tel. 040-948001, fax 0409384449, e-mail info@aism-ts.org.
1.2) VISITE MEDICHE CALCIATORI
Si riporta di seguito la nota protocollo 1265.20 BB del 26 settembre 2006 della Segreteria
del Settore Giovanile e Scolastico, Roma:
“A seguito dell’Assemblea dei Presidenti del 14 settembre 2006 alla quale, per chiarire
definitivamente tutte le problematiche relative alle visite mediche obbligatorie per legge dello Stato
cui debbono essere sottoposti i giovani che praticano una qualsivoglia attività sportiva, chiariamo
(si spera definitivamente) alcuni dei punti relativamente sui quali quotidianamente siamo
interpellati.
1. La visita medica è obbligatoria;
2. la visita medica relativamente alle attività “così dette” agonistiche deve essere fatta al
compimento del 12° anno di età
3. la visita medica per l’attività agonistica deve essere eseguita presso: strutture pubbliche
abilitate (ASL, Centri di Medicina dello Sport), Medici Abilitati (sotto al nome deve essere
chiaramente scritto il numero del Codice Regionale del Medico), strutture private alle quali
la Regione di pertinenza per territorio riconosce la competenza.
4. è assolutamente vietato far visitare i giovani da strutture, anche se abilitate, di regioni
differenti da quelle di competenza territoriale;
5. i Comitati demandati al tesseramento dei giovani calciatori, acquisendo fotocopia del
certificato medico debbono unicamente verificarne la scadenza, indicarla nella AS400 che
segnalerà, a tempo, i nominativi dei ragazzi che debbono rinnovare il certificato stampando
una lettera predefinita che deve essere inoltrata alla Società del ragazzo;
6. la responsabilità oggettiva della mancanza del certificato medico è unicamente della
Società che, se inadempiente, deve essere deferita;
7. nel caso in cui un ragazzo prendesse parte ad una gara senza certificato medico, il
ragazzo risulta in posizione irregolare: i ragazzi senza idoneo certificato sono infatti, dal
Settore Giovanile Nazionale, sospesi dal tesseramento fino a nuova certificazione; se
giocano, essendo sospesi, rientrano nella casistica della “posizione irregolare”;
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8. i Comitati devono segnalare al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, dopo aver
provveduto a comunicare alle Società i nominativi dei giovani cui il certificato sta
scadendo, i nominativi di quelli che non hanno prodotto la fotocopia del nuovo certificato, in
modo che il Settore possa procedere con la relativa sospensione del tesseramento nell’AS
400.
QUESTO PASSAGGIO E’ IMPORTANTE PROPRIO AL FINE DELLA ATTRIBUZIONE DELLE
RESPONSABILITA’ PERCHE’, A FRONTE DELLA SOSPENSIONE, LA SOCIETA’ CHE PORTA
IN CAMPO UN RAGAZZO, LO FA DISATTENDENDO LA NORMA FEDERALE.”
1.3) TESSERAMENTO “PICCOLI AMICI”
Riscontriamo che, la carta assicurativa dei “Piccoli Amici” non contiene, tra i dati richiesti
per la loro compilazione prima del tesseramento, il codice fiscale che al contrario, richiede la AS
400 per l’inserimento nel data base dei tesserati. Si invitano le società ad indicare il codice fiscale
dei Piccoli Amici in calce alla carta assicurativa.
1.4) ASSICURAZIONE AIG-EUROPE
Si comunica che il numero verde della AIG-EUROPE da contattare in caso di infortunio è il
seguente: 800 903 407.
1.5) ATTIVITA’ DI BASE – RIUNIONE TECNICI FEDERALI
Il giorno 6 ottobre 2006, presso la sede di Latisana, si è tenuta una riunione dei Tecnici
Federali dell’Attività di base per definire i criteri delle Manifestazioni “Fair Play” e “Sei Bravo a …”.
Erano presenti, il prof. CESTARI, Responsabile Attività di Base Regionale, il sig.
VENTURUZZO della segreteria regionale dell’Attività di Base, i collaboratori e Responsabili
Provinciali sigg. RAICOVI, ADAMIC, MARRONE, GIORGIUTTI, BIANCHINI.
1.6) ATTIVITA’ FEMMINILE
Lunedì 2 ottobre 2006, nella sede del Comitato Provinciale di Udine, ha avuto luogo la
preannunciata riunione operativa con le Società intenzionate ad iscriversi alla fase autunnale del
Torneo Regionale Giovani Calciatrici - Giovanissime.
All’incontro, coordinato dal Referente Regionale Attività Femminile prof. Franco Facchin,
hanno partecipato anche il Delegato Regionale Attività Scolastica prof. Aniello Marano e il
Referente Regionale Calcio a 5 sig. Andrea Sabalino.
Nel corso dei lavori è stata registrata con soddisfazione l’adesione di ben otto squadre di
Società e si è preso atto delle esigenze manifestate dalle diverse Società (disponibilità degli
impianti sportivi, giorni della settimana e orari preferiti per la disputa delle partite, ecc.).
Successivamente si è decisa la formula del Torneo: due gironi a quattro squadre (per motivi di
viciniorità) con gare di sola andata, seguite da semifinali e finali.
Si ringraziano sentitamente i Dirigenti delle Società partecipanti per la disponibilità e la
fattiva collaborazione.
Il regolamento ufficiale del Torneo (già illustrato in bozza) e il calendario delle gare saranno
stilati al più presto e messi a disposizione di qualsiasi Società interessata.

2.

CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007

2.1) 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.
Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 13 ottobre 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-

