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COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 25 OTTOBRE 2006
1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA F.I.G.C.
Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 2 della F.I.G.C:
Il Commissario Straordinario
-

rilevato che il Consiglio Federale, con delibera in data 4 ottobre 2005, aveva nominato
Presidente della Fondazione "Museo del Calcio" il dott. Innocenzo Mazzini;

-

preso atto che la Corte Federale, con pronuncia del 25 luglio 2006, ha comminato al dott.
Innocenzo Mazzini la sanzione della inibizione per anni cinque con proposta d preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

-

considerato che a seguito del provvedimento sopra richiamato il dott. Innocenzo Mazzini non
può ricoprire la carica di Presidente della Fondazione "Museo del Calcio”;

-

visto l’art. 17 dello Statuto della Fondazione “Museo del Calcio”;
Delibera

di revocare il dott. Innocenzo Mazzini, dalla carica di Presidente della Fondazione “Museo del
Calcio”.
PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2006
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

2.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) CORSI MASTER PER DIRIGENTI
Trascriviamo, qui di seguito, il testo di una lettera del Presidente della L.N.D., rag. Carlo
Tavecchio, relativa a quanto in oggetto:
Ai Presidenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti
Caro presidente,
nell’ottica di promuovere attività tese alla crescita culturale e sportiva della classe dirigente della
LND, intrattengo la SV su una questione assolutamente resasi possibile con lo sviluppo delle
nuove tecnologie mediatiche. È nota l’attività di questa lega nell’organizzazione di Master realizzati
presso la Sede Nazionale di Roma. Sono state realizzate due edizioni ed è in programma una
terza. Hanno partecipato un centinaio di dirigenti. Le necessità sul territorio di dirigenza qualificata
sono ben oltre, e pertanto avremmo il piacere di avere una sua risposta sulla possibilità di
segnalarci nominativi di Dirigenti, interessati ad un Master da effettuare attraverso un canale
satellitare diffuso da emittenti televisive di Roma, della durata di almeno 50 ore. L’evidente
diffusione di questo nuovo progetto tende a portare quello che prima doveva essere svolto in aule
attrezzate esclusivamente a Roma, sul territorio periferico. Anche i costi che per i soliti master si
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aggirano sui 1500,00 Euro più spese di viaggio e soggiorno, saranno sensibilmente ridotti, stante
la comodità di apprendimento attraverso il canale satellitare.
Parimenti il corso televisivo sarà gratificato e certificato in base alla nuova normativa europea sulla
formazione di corsi di aggiornamento professionale.
Confidiamo, pertanto, in una sollecita risposta al fine di individuare una ipotesi di lavoro che ad
avviso dello scrivente ha possibilità interessanti di acculturamento del sistema.
Il Presidente
Carlo Tavecchio

2.2) 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.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
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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
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)
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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:
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)
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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

2.3) 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.
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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

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
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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.


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
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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



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).

3.

CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

3.1) RISULTATI GARE DI SPAREGGIO
GARA DI SPAREGGIO PER DETERMINARE LA TERZA SQUADRA PROMOSSA DALLA 3^
CATEGORIA IN 2^ CATEGORIA
gara del 22/10/2006
RAPID - SAPPADA

3-1

La società A.S.D. RAPID viene promossa in 2^ Categoria del Campionato Carnico 2006/2007.
Un sentito ringraziamento all’ A.S.D. Ancora per l’ospitalità e per la buona funzionalità
dell’impianto.
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GARA DI SPAREGGIO PER DETERMINARE LA TERZA SQUADRA CHE RETROCEDERA’ DALLA
2^ CATEGORIA IN 3^ CATEGORIA
gara del 22/10/2006
EDERA - FUS-CA

1-0

La società A.S.D. FUS-CA viene retrocessa in 3^ Categoria del Campionato Carnico 2006/2007.
Un sentito ringraziamento all’ A.S.D. Mobilieri Sutrio per l’ospitalità e per la buona funzionalità
dell’impianto.
3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 ottobre 2006, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
2^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:
CANDOTTI Fabio (Edera).
3^ CATEGORIA
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata effettiva di gara: DARIO Nevio (Rapid) - SELENATI Nicola
(Sappada).
3.3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMPIONATO CARNICO 2005/06
Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva
Cognome e Nome
BARNABA MASSIMILIANO
ZULIANI ANDREA
CONCINA DAVID
SCARSINI ALESSANDRO
MACUTAN MASSIMILIANO
DORIGO MANUEL
DUNNHOFER MATTIA
NEGRO GIANCARLO
MORASSI STEFANO
VARUTTI ANDREA
CIMENTI THOMAS
MASIERI MARCO
DELLA PIETRA DANIELE
DA POZZO FEDERICO
MATIZ DENIS
LESTUZZI CHRISTIAN
LORENZINI LUIGI
CUMIN GIOVANNI
DE PRATO STEFANO
MARTIN MATTEO
NETTIS MARCO
CANDOTTI FABIO
DARIO NEVIO
SELENATI NICOLA

Società

da scontare

C.U.

AMARO
VILLA
VILLA
ILLEGIANA
COMEGLIANS
CAVAZZO
NUOVA TARVISIO
COMEGLIANS
COMEGLIANS
MALBORGHETTO
VILLA
VILLA
VILLA
VERZEGNIS
VELOX P.
CAVAZZO
COMEGLIANS
VAL DEL LAGO
ARDITA
ARDITA
REAL I.C.
EDERA
RAPID
SAPPADA

Sq. fino al 31/07/2011
Sq. fino al 13/03/2009
Sq. fino al 13/03/2008
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
20
20
29
29
29
29
29
17
24
27
27
27
27
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
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4.

ORARIO COMITATO

Si comunica che, a far data dal 20 ottobre 2006, il Comitato osserverà il seguente orario di
apertura:
¾
¾

5.

MARTEDI’
VENERDI’

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

TORNEO AMICHEVOLE PER BENEFICENZA “LA PALLA NEL
POZZO / A TUTTO CARNICO” - ARTA TERME

Società organizzatrice A.S.D. Arta Terme
5.1)

Campo di giuoco: Comunale di Arta Terme

CALENDARIO GARE
DATA

ORE

28.10.2006
28.10.2006
28.10.2006

15.00
16.00
17.00

GARA

MOBILIERI
ARTA TERME
VINCENTE GARA “A”

-

RAVASCLETTO
PERDENTE GARA “A”
ARTA TERME

“A”

Il torneo è un’iniziativa di solidarietà finalizzata alla raccolta di fondi da destinare al villaggio di
Ayma (Bolivia), un paese situato a 4000 mt. di altitudine, che oggi può , grazie anche agli sforzi dei
giocatori del carnico, avvalersi di un pozzo per il rifornimento idrico. I 30 bambini e la popolazione
di Ayma potranno da qui a poco avere acqua potabile a portata di mano.

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
1.

ASSICURAZIONE AIG-EUROPE

1.A rettifica di quanto comunicato sul precedente C.U. si comunica che il numero verde della AIGEUROPE, da contattare in caso di infortunio, è il seguente: 800 113 811 (e non 800903407).
2.Si trasmette nuovamente, per le sole società, il modulo di denuncia sinistro e l’informativa
relativa al trattamenti dati.

2.

COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

La Commissione Premi di Preparazione ha esaminato le richieste di annullamento del
tesseramento biennale 2005/06-2006/07, considerato anche il parere favorevole delle società di
appartenenza, ha deliberato - fra le altre - quanto segue:
ASD ARTA TERME: DELLA SCHIAVA SIMONE (11.02.1993) 024204 TOLMEZZO
L’annullamento ha decorrenza 13 ottobre 2006.

3.

CERTIFICATI MEDICI CARTELLINI BIENNALI

Le società che sono in possesso di cartellini biennali vidimati nella scorsa stagione sportiva
debbono inviare, al Comitato di competenza territoriale, copia del “Certificato di idoneità” dei
ragazzi per loro tesserati.

4.

CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007

4.1) RISULTATI GARE DEL 22.10.2006 - 11^ GIORNATA
GIRONE UNICO
ARTA TERME
MOBILIERI
OVARESE
VELOX PAULARO
VERZEGNIS
Riposa:

-

VILLA
REAL I.C.
MOGGESE
PONTEBBANA
SAN PIETRO
CAVAZZO

4-0
0-1
9-0
6-3
3-3
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4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 ottobre 2006, ha adottato i
seguenti provvedimenti disciplinari:
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate effettive di gara: DEREANI Luis (Real I.C.).
A CARICO DI SOCIETA’
A.S.D. MOGGESE: ammonizione per squadra incompleta (1^ infraz.).
4.3) CLASSIFICA FINALE 1^ FASE
SOCIETA’
1. A.S. ARTA TERME
2. A.S.D. OVARESE
3. A.S.D. SAN PIETRO
4. A.S. CAVAZZO
5. A.S.D. PONTEBBANA
6. A.S.D. MOBILIERI
7. A.S.D. REAL I.C.
8. S.S. VELOX PAULARO
9. A.S.D. VERZEGNIS
10. A.S.D. VILLA
11. A.S.D. MOGGESE

G.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V.
7
7
5
4
4
3
4
3
3
1
1

N.
3
0
4
3
2
4
1
3
2
3
1

P.
0
3
1
3
4
3
5
4
5
6
8

G.F.
39
30
29
13
34
27
16
25
15
13
6

G.S.
6
29
19
10
28
19
14
17
21
26
58

PUNTI
24
21
19
15
14
13 (*)
13
12
11
6
4

(*) Precede per miglior differenza reti.
Accedono alla seconda fase le società: ARTA TERME, OVARESE, SAN PIETRO, CAVAZZO,
PONTEBBANA, MOBILIERI, REAL I.C., VELOX PAULARO, che disputeranno i quarti di finale con
gara unica e con gli abbinamenti ed orari di seguito indicati:
4.4) 2^ FASE – CALENDARIO GARE
GIRONE DATA

29.10.2006
29.10.2006
29.10.2006
29.10.2006

A
B
C
D

ORARIO SQUADRE

10.30
10.30
10.30
10.30

CAMPO

ARTA TERME - VELOX PAULARO
OVARESE - REAL I.C.
SAN PIETRO - MOBILIERI
CAVAZZO - PONTEBBANA

Comunale Arta Terme
Comunale Ovaro
Comunale Rigolato
Comunale Cavazzo

MODALITA’
Se al termine degli 80 minuti regolamentari si riscontrerà risultato di parità, si procederà con due
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e quindi 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.

SEMIFINALI
Alle semifinali accedono le squadre vincenti i quarti, che disputeranno le semifinali con gara di
andata e ritorno e con gli abbinamenti di seguito indicati:
SEMIFINALE

E
F

Andata
Ritorno
Andata
Ritorno

DATA

ORARIO

01.11.2006
05.11.2006
01.11.2006
05.11.2006

10.30
10.30
10.30
10.30

SQUADRE

VINCENTE GARA
VINCENTE GARA
VINCENTE GARA
VINCENTE GARA

A
D
B
C

- VINCENTE GARA
- VINCENTE GARA
- VINCENTE GARA
- VINCENTE GARA

D
A
C
B
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DETERMINAZIONE DELLA VINCENTE
Al termine delle due gare di SEMIFINALE accederanno alla finale, le squadre vincenti.
In caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il
maggior numero di reti attribuendo valore doppio alle reti segnate in trasferta (modello Coppe
Europee).
In caso di persistente parità al termine degli 80 minuti della seconda gara si procederà con
due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità la vincente sarà
determinata dall’esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 punto 4
delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” della F.I.G.C.
GARA DI FINALE
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2006

VINCENTE SEMIFINALE “E” - VINCENTE SEMIFINALE “F”
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MOGGIO UDINESE - ORE 10.30
4.5) CAMPO DI GIUOCO
Si comunica che l’A.S.D. San Pietro, a partire dai quarti di finale (2^ fase) disputerà le gare interne
sul Campo Sportivo Comunale di Rigolato.
4.6) DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE FINALE
Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto nel C.U. N° 1 del S.G.S. (paragrafo c, comma
c4 - disciplina sportiva), nella fase finale i giocatori scontano una giornata di squalifica ogni due
ammonizioni. Le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase non hanno efficacia per le gare
della fase finale.

5.

TORNEO ESORDIENTI 2006/2007

5.1) GARE DISPUTATE
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare:
GARE DISPUTATE DEL 14.10.2006 - 3^ RITORNO
GIRONE “B”

GIRONE “A”
ARTA TERME

- OVARESE

DISP.

CAVAZZO

- EDERA

DISP.

GARE DISPUTATE DEL 21.10.2006 - 4^ RITORNO
GIRONE “B”

GIRONE “A”
MOBILIERI
OVARESE
VELOX PAULARO

- REAL I.C. “B”
- REAL I.C. “A”
- ARTA TERME

DISP.
DISP.
r.n.p.

EDERA
NUOVA TARVISIO
CAVAZZO

- PONTEBBANA
- MOGGESE
- VILLA

RINV.
DISP.
r.n.p.

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 24 ottobre 2006, non ha
adottato alcun provvedimento disciplinare.
5.3) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
Si rende noto che sono stai autorizzati i seguenti spostamenti gare:
DATA

04.11.2006

GIRONE
B

GARA

EDERA - PONTEBBANA

ORARIO

14.30

CAMPO DI GIUOCO

Comunale Enemonzo

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 25 ottobre 2006.
Il Presidente
-Emidio Zanier-

