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COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 08 NOVEMBRE 2006 
 

 
1.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

1.1) TERMINE DI TESSERAMENTO 
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118 della L.N.D. del 
06.04.2006 riportante il  testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C., relativamente a: 
 … omissis … 
  
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) 
  

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. 
 … omissis … 
 

1.2) SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - GIOCATORI CAMPIONATO 
CARNICO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 32 bis, comma 3 delle N.O.I.F. si precisa che tutti i 
calciatori  tesserati per le Società partecipanti al Campionato Carnico che hanno compiuto il 25° 
anno di età entro il 30.06.2006, potranno far pervenire l’istanza di svincolo a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano, 15 34132 
Trieste, dal termine del Campionato al 15 novembre 2006, termine prorogato al 22 
novembre 2006 per i calciatori tesserati con le società che hanno disputato gli spareggi 
(Edera – Fus-ca – Rapid – Sappada).. 

 
2.      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.. 
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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.. 
  
 

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
1.      COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 
Come precedentemente concordato con l’AIAC ed il Consiglio Direttivo del settore Giovanile e 
Scolastico ricordiamo che, a far data dal 1° novembre non è consentito chiedere deroghe per 
utilizzare Allenatori non qualificati. 
 
2. CORSI DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICI PER TECNICI DI       

SOCIETA’ OPERANTI NELLE SCUOLE 
 
Nell’ambito del progetto Sport per tutti “Sport Scuola e Territorio” vengono indetti presso i Comitati 
Provinciali e locali, per il secondo anno consecutivo, i Corsi di aggiornamento rivolti ai tecnici di       
societa’ che operano (o che intendono farlo in futuro) in regime di convenzione con le scuole 
distribuite sul proprio territorio. 
I corsi, della durata di 6 ore, saranno strutturati in due incontri tecnico-pratici secondo un calendario 
da definire in base alle iscrizioni pervenute (presumibilmente saranno attivati nella seconda decade 
del mese di dicembre 2006 e/o nella seconda decade del mese di gennaio 2007). 
Vista l’importanza degli argomenti che verranno trattati si auspica una massiccia partecipazione 
soprattutto di quanti, nel corso dell’anno precedente, non hanno avuto la possibilità di farlo. 
Si ricorda che l’attivazione dei suddetti corsi subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 
iscrizioni fissato in 15 unità per ciascun Comitato. 
Per l’iscrizione si prega di sottoscrivere il modulo di adesione allegato al presente Comunicato 
Ufficiale e consegnarlo, o farlo pervenire tramite posta, entro e non oltre il 25 novembre 2006, alla 
sede del Comitato Provinciale o Locale di riferimento.  
 
3. RIUNIONE SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
E’ stata programmata una riunione con le Società del Comitato di Tolmezzo come sotto riportato 
 

D O M E N I C A  19 NOVEMBRE  2 0 0 6 
 

ALLE  ORE  10.00  a  PONTEBBA 
 

presso la sala riunioni del Palazzetto del ghiaccio. 
 
 
 

La riunione si svolgerà con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2005/ 2006 – 2006/2007; 
2. Intervento del Presidente del Comitato Regionale S.G.S., dott. Maurizio Zorba; 
3. Interventi dei dirigenti delle Società presenti; 
4. Premiazioni (Coppa disciplina: Giovanissimi 2005/2006 - Allievi 2006/2007); 
5. Seguirà rinfresco. 
 
4.      CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007 
 
 

4.1) SEMIFINALI:  RISULTATI GARE DEL 05.11.2006 - RITORNO   
 
 
 

GARA  E PONTEBBANA - ARTA TERME 1 - 5 
GARA  F SAN PIETRO - REAL  I.C. 5 - 3 
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4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 7 novembre 2006, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 
 

4.3) FINALE 
Accedono alla finale le squadre: ARTA TERME,  SAN PIETRO. La finale si disputerà come di seguito 
indicato: 
 
 

 
 

 CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MOGGIO UDINESE  
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2006 -  ORE 10.30 

ARTA TERME  -  SAN PIETRO 
 

DETERMINAZIONE DELLA VINCENTE 
 

Se al termine degli 80 minuti regolamentari si riscontrerà un risultato di parità, si effettueranno due 
tempi supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità, verranno effettuati i 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 A.S.D. Arta Terme, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti. 
La gara sarà diretta da una terna arbitrale. 

 
 

5.        TORNEO ESORDIENTI 2006/2007 
 

5.1)  GARE DISPUTATE 
Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare: 
 

GARE DEL 28.10.2006  -  5^ RITORNO                   GARE DEL 04.11.2006  -  5^ RITORNO 
 

  
GIRONE “A” 

  

    
GIRONE “B” 

 
ARTA TERME - MOBILIERI DISP.  EDERA - PONTEBBANA DISP.
 
 

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 7 novembre 2006, non ha adottato 
alcun provvedimento disciplinare. 

 
6.        INCONTRI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCUOLA CALCIO PRIX 

TOLMEZZO CARNIA 
 

Si comunica che in data 3 novembre 2006 si è tenuta, presso la struttura ricettiva del Campo Sportivo 
di Tolmezzo, il programmato incontro “Progetto scuola calcio e rapporti società/allenatore/genitori”. 
Nel corso della serata il dott. Bruno Mongiat ha illustrato il significato della “Scuola calcio”, 
approfondendo l’argomento relativo ai rapporti scuola calcio/genitori dei giovani calciatori. 
A detto incontro hanno preso parte il prof Giuseppe Vacca (tecnico responsabile della scuola calcio 
Tolmezzo) e Ivan Veritti (Allenatore di base responsabile del settore Giovanile della società). 
Il prossimo incontro è programmato per venerdì 17 novembre 2006 alle ore 20.15 con all’ordine del 
giorno: 
Tematiche psico-pedagigiche del bambino legato al mondo del calcio. 
Relatore: dott. Bruno Mongiat (psicopedagogista). 
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 8 novembre 2006. 
 

                                                           Il Presidente 
 -Emidio Zanier- 
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Allegato 
 

 
 
 
 
 

                              AL COMITATO LOCALE 
                              DI TOLMEZZO  
                              Settore Giovanile e Scolastico          
                              via Div. Garibaldi, 1/c 
                              CASELLA POSTALE 20 
 
                              33028      T OLMEZZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta    Iscrizione 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________        
 
In qualità di tecnico della Società ______________________________________________ 
 
di _______________________________________________________________________ 
 
aderisce con la presente , nell’ambito del progetto Sport per tutti “Sport Scuola e Territorio” al 
2° Corso di aggiornamento rivolti ai tecnici di societa’ che operano (o che intendono farlo in 
futuro) in regime di convenzione con le scuole distribuite sul proprio territorio. 
 
 
 
Luogo e data ______________________ 
 
 
                                    In fede 
 
                          ___________________________ 


