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COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 15 NOVEMBRE 2006 
 

 
1.      Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

1.1.      COMUNICATO UFFICIALE N. 22 F.I.G.C. - NOMINE 
Trascriviamo, qui di seguito, stralcio del C.U. n. 22 della F.I.G.C., relativo alle nomine dei Presidenti e 
dei Componenti dei Comitati Provinciali e Locali. 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 22 
  

Il Commissario Straordinario 
  
•         visti l’art. 12, comma 6 dello Statuto Federale e l’art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale 

Dilettanti; 
  
•         preso atto delle proposte dei rispettivi Comitati Regionali, di concerto con il Comitato Regionale 

del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 
  
•         sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti; 
  
ha provveduto alle seguenti nomine dei Presidenti e dei Componenti dei Comitati Provinciali e Locali. 
  
... omissis … 
  

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G. 
  
COMITATO LOCALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
  
Presidente  EZIO RIGONAT   
Vice Presidente  TONIZZO FRANCESCO   
Componenti  LIVIO ROSIN  GIOVANNI FLORIO 
  FRANCESCO MARTORANA  NEVIO MORO 
  PIERGIROLAMO TESINI  BUTTIGNON VALTER 
  CASSIA AMEDEO FRANZONI GIOVANNI 
  
COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA 
  
Presidente  LIVIO VIDOZ   
Vice Presidente  MARIO GIFFONI   
Componenti  GIUSEPPE BALSAMO  ERMES ZAMBELLI 
  GIANFRANCO BLASON  ANTONIO QUARTA 
  CARLO DELICH  CARLO GERGOLET 
  LUIGINO VIDOZ   
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COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE 
  
Presidente  GIANCARLO CALIMAN   
Vice Presidente  GIUSEPPE GUBULIN   
Componenti  GIUSEPPE FALCONE  CANDOTTI RENZO 
  SANTAROSSA SAMUELE  WALTER BORTOLI 
  GARLANT LUIGI  LISOTTO CHIARA 
  RONCHESE LORENZO  TURCHET CRISTINA 
  FERRANDO SERGIO   
   
COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO 
  
Presidente  ZANIER EMIDIO   
Vice Presidente  BENEDETTI MICHELE   
Componenti  MARIO CELLA  NICOLA CORBELLI 
  MARESCA MICHELANGELO  DI CENTA DIEGO 
  DANELUTTI FLAVIA  IOANNONE GABRIELE 
  SCIUSCO FRANCESCO   
   
COMITATO PROVINCIALE DI TRIESTE 
  
Presidente  LUIGI MOLINARO   
Vice Presidente  DAMIANO PAPAGNO   
Componenti  TOMMASO CASERTA  CORRADO PENZO 
  OJO FABIO  MLECUS ALFREDO 
  LORENZO SNIDERSICH  ROCCO BRUNO 
  BONAZZA FERRUCCIO   
   
COMITATO PROVINCIALE DI UDINE 
  
Presidente  FERRO GINO   
Vice Presidente  ALBERTINI ENZO   
Componenti  ERMACORA ANEDI  ROSA BIANCA VIRCO 
  FRANCO D’ANGELA  ERMANNO DE BELLA 
  EDOARDO EPIFANI  GENNA DORIANA 
  GIACOMETTI LUCA  PEGORARO MAURIZIO 
  GREGORICCHIO EDI  MENAZZI CLAUDIO 
  CAVIGLIO GIOVANNI   
 … omissis … 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 

  
2.      COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

2.1.      COMUNICATO UFFICIALE N. 53 L.N.D. 
Trascriviamo, qui di seguito, testo integrale del C.U. n. 53 della L.N.D. 
 Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 19, della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 66 
delle N.O.I.F.. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2006 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 19 

 
Il Commissario Straordinario 

  
- ritenuto opportuno modificare l’art. 66 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in materia di 
persone ammesse nel recinto di giuoco, con una ulteriore previsione regolamentare; 
  
- visto l’ art. 24 dello Statuto Federale; 
  

d e l i b e r a 
  
di approvare la modifica dell’art. 66 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo 
riportato nell’allegato A) 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 

  
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE 

  
VECCHIO TESTO 

  
NUOVO TESTO 

  
Art. 66 

Persone ammesse nel recinto di giuoco 
  

Art. 66 
Persone ammesse nel recinto di giuoco 

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale 
Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla 
Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono 
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle 
squadre interessate, purché muniti di tessera valida per 
la stagione in corso: 
a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) un medico sociale; 
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, 
anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa 
autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti 
norme regolamentari; 
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal 
medico responsabile sanitario della società;  
e) i calciatori di riserva; 
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli 
ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del 
medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. 
La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel 
rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni 
disciplinari a carico delle società. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. INVARIATO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1bis. Per le sole gare della Lega Nazionale 
Professionisti, accanto o dietro la panchina 
possono essere aggiunti fino a 5 posti 
supplementari riservati a tesserati e/o altro 
personale della società in grado di fornire alla 
squadra nel corso della partita assistenza tecnica 
nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma 
restando la responsabilità oggettiva della società 
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2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di 
giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché 
muniti di tessera valida per la stagione in corso: 
a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) un medico sociale; 
c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario 
designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, 
esclusivamente per i Campionati dell’Attività Giovanile 
e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza 
categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e
calcio femminile, un dirigente; 
d) i calciatori di riserva. 
 3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco 
debbono essere identificate dall'arbitro mediante 
documento di riconoscimento personale. 
 

per la loro condotta.  
In nessun caso possono sedere sulla panchina 
aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati 
in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. 
Le generalità delle persone occupanti la panchina 
aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di 
gara, con la specificazione delle funzioni di 
competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione 
del relativo numero di tessera o degli estremi del 
documento di identità. Per lo svolgimento di 
funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del 
Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere 
sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti 
iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo 
Settore.  
Le persone destinate a sedere sulla panchina 
aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere 
una dichiarazione con la quale si obbligano verso 
la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei 
regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere 
la piena e definitiva efficacia di qualsiasi 
provvedimento adottato nei loro confronti dalla 
F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella 
materie comunque riconducibili allo svolgimento 
dell’attività federale. 
2. INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INVARIATO 
 

4. II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale 
rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. 
  
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono 
prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 
squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente 
un corretto comportamento. 
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a 
lui conferiti. 

4. INVARIATO 
  
  
5. INVARIATO 
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2.2.      COMUNICATO UFFICIALE N. 54 L.N.D. 
Trascriviamo, qui di seguito, testo integrale del C.U. n. 54 della L.N.D.  
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 17, della F.I.G.C., inerente la nomina dell’Avv. 
BALIVA Carlo e dell’ Avv. PELLEGRINI Roberto quali Componenti della Commissione Vertenze 
Economiche. 
  

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 17 
  
Il Commissario Straordinario 
 - attesa la necessità di provvedere alla integrazione della Commissione Vertenze Economiche con 
ulteriori Componenti; 
 - visto l’ art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva 
  

d e l i b e r a 
  

di nominare Componenti della Commissione Vertenze Economiche l’Avv. Marco BALIVA e l’Avv. 
Roberto PELLEGRINI. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 

  
2.3.      COMUNICATO UFFICIALE N. 55 L.N.D. 
Trascriviamo, qui di seguito, testo integrale del C.U. n. 55 della L.N.D. 
  

Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 18, della F.I.G.C., inerente la nomina del 
Presidente, del Vice Presidente e di un Componente della Commissione Tesseramenti. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- attesa la necessità di provvedere alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente della 
Commissione Tesseramenti, nonchè integrare la composizione della Commissione stessa; 
 - visto l’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva 
  

d e l i b e r a 
  
di nominare i sottoelencati componenti della Commissione Tesseramenti  
  
Presidente  Guido VALORI 
Vice Presidente  Fabio SARANDREA 
Componente  Massimo GARZILLI 
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PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 

  
2.4.      COMUNICATO UFFICIALE N. 57 L.N.D. 
Trascriviamo, qui di seguito, testo integrale del C.U. n. 57 della L.N.D. 
  
Si pubblica, in allegato, il  testo integrale del C.U. N. 21, della F.I.G.C., inerente il tesseramento dei 
calciatori extracomunitari. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

  
COMUNICATO UFFICIALE N. 21 

  
Il Commissario Straordinario 

  
a) visti i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei 
calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l’altro del permesso di soggiorno valido per un 
anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento; 
b) considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato 
che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate dalla 
entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto a) e dalle limitazioni temporali poste ad alcuni 
permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale; 
c) tenuto conto che l’attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2007 è già avviata nella sua fase 
conclusiva; 
d) tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo 
straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per l’intervenuta scadenza del permesso 
di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza; 
e) considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di 
soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2007, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2007; 
f) ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la 
corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a 
condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2007; 
g) visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
  

d e l i b e r a 
  
per la stagione 2006-2007, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 
11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente 
presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 
gennaio 2007. 
  
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2006 
  

IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Antonio Di Sebastiano Luca Pancalli 
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3.      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1.      DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Vice Presidente) dal dott. 
Andrea Del Vecchio (Segretario) e dall’avv. Andrea Bonato Fabris, con la partecipazione, per quanto 
di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 
03.11.06 ha assunto la seguente decisione: 

 
RICORSO A.S.D. ILLEGIANA AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO CALCIATORE SCARSINI 
ALESSANDRO PER SEI GIORNATE DI GARA. 

  
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE, 

  
-        Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara S.S.D. Velox Paularo-A.S.D. Illegiana del 15.10.2006, 

valevole per il Campionato Carnico di Prima Categoria; 
-        Visto il C.U. n. 29 pubblicato in data 18.10.2006 dal Comitato Locale di Tolmezzo, dal quale 

risulta squalificato dal G.S. per SEI giornate effettive di gara, il calciatore dell’A.S.D. Illegiana 
SCARSINI Alessandro per aver “ingiuriato l’arbitro con più frasi offensive a seguito di espulsione 
per doppia ammonizione, nonché per averlo strattonato tirandogli la maglietta ed averlo spinto 
senza provocare al direttore di gara alcun danno fisico”; 

-         Letto il ricorso della Società, con il quale, pur confermando il comportamento offensivo del 
proprio tesserato, nega la fase successiva dello strattonamento e della spinta ai danni del 
direttore di gara; 

-        Evidenziato che le risultanze del referto di gara s’intendono sempre “prova privilegiata” (come la 
stessa reclamante dichiara di esserne consapevole); 

-         Sentito nuovamente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto descritto; 
-        Considerato che il provvedimento adottato da parte del G.S. appare, in base a tali risultanze, 

assolutamente congruo, 
  

P.Q.M. 
  

Respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Illegiana e ordina, conseguentemente, l’incameramento della 
tassa reclamo. 
  

ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1. MODIFICA TEMPORANEA CONDIZIONI DENUNCIA INFORTUNIO 
TESSERATI S.G.S.  

Alle Società che avessero dovuto denunciare un sinistro entro il periodo 30 ottobre-9 novembre 2006, 
l’Assicurazione riterrà in garanzia il sinistro se la denuncia perverrà entro il 16 novembre p.v., 
utilizzando il seguente numero verde: 800.089.644.  
La modulistica verrà inviata prossimamente. 
 

2.   SVINCOLO PER RINUNCIA  
Ad integrazione di quanto disposto sul C.U. N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale parte 5, 
punto 4, pag. 14-18, si trascrive di seguito quanto riportato nel C.U. N. 182/A del 31/3/2006 della 
F.I.G.C.  
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne Federali  
I calciatori "Giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in una 
lista di svincolo da parte della società da inoltrare o depositare, a messo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico – F.I.G.C., Casella 
Postale 520, 34100 Trieste 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: 
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da venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (entro le ore 18.30)  
 

Si allega la lista.  
 

Si precisa inoltre che:  
• possono essere svincolati i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 

2006, indipendentemente dall'aver preso parte, o no, a gare ufficiali di campionato; (attenzione a 
non inserire in lista tesserati "biennali");  

• alla domanda dovrà essere allegato il cartellino originale;  
• il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 

dicembre 2006;  
• il Comitato Regionale SGS pubblicherà i nominativi dei giocatori svincolati sul proprio C.U. dopo il 

15/12/2006, e successivamente verranno riportati anche sui comunicati dei Comitati Provinciali e 
Locali.  

 

3. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER I CERTIFICATI 
ANAGRAFICI RICHIESTI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE  

 

La legge n° 388 del 23 dicembre 2000, con la disposizione di cui all’art. 33, ha introdotto che:  
I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federa- 
zioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza, sono esenti da bollo.  

 
4.   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 Il Comitato Regionale, attraverso il Centro Studi & Ricerche, intende organizzare degli 
incontri di aggiornamento e formazione indirizzati ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei giovani 
calciatori del Friuli Venezia Giulia.  

 Gli ambiti di aggiornamento saranno:  
• la metodologia dell’allenamento (prof. Giovanni Messina),  
• la psicologia dello sport (dott. Alberto Pin),  
• gli aspetti giuridici, amministrativi e assicurativi del dirigente e dell’allenatore (dott. Roberto 

Alessio)  
• l’allenamento del portiere (dott. Attilio De Mattia).  

Si prevedono almeno 2 incontri per ogni Comitato Provinciale, come di seguito riportato:  
 
Comitato  argomento  periodo  destinatari  

Cervignano  Psicologia dello sport  
Giuridico-assicurativo  

dicembre  
marzo-aprile  

Tecnici  
Tecnici e 
dirigenti  

Gorizia  Giuridico-assicurativo  
Metodologia dell’allenamento  

marzo  
febbraio  

tecnici  
tecnici  

Pordenone  Giuridico-assicurativo  
Allenamento del portiere  

febbraio-marzo  
aprile-maggio  

tecnici  
tecnici  

Tolmezzo  Giuridico-assicurativo  
Metodologia dell’allenamento  

aprile-maggio  
marzo  

Dirigenti  
tecnici  

Trieste  Psicologia dello sport  
Giuridico-assicurativo  

Novembre  
marzo  

Tecnici  
tecnici  

Udine  Psicologia dello sport  
Giuridico-assicurativo  

Novembre  
febbraio-marzo  

Tecnici  
Tecnici e 
dirigenti  

 
La data, il luogo e l’orario preciso di ogni incontro saranno successivamente comunicati.  
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5. CORSI DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICI PER TECNICI DI 

SOCIETÀ OPERANTI NELLE SCUOLA  
Nell’ambito del progetto Sport per tutti “Sport Scuola e Territorio” vengono indetti presso i 

Comitati Provinciali locali, per il secondo anno consecutivo, i Corsi di aggiornamento rivolti ai 
tecnici di società 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 teorico-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 è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di iscrizioni che per quest’ anno è fissato in 15 unità per ciascun Comitato.  

Per l’iscrizione si prega di sottoscrivere il modulo di adesione allegato al presente Comunicato 
Ufficiale inviato alle sole società, e consegnarlo, o farlo pervenire tramite posta, entro e non oltre il 
25 novembre 2006, alla sede del Comitato Provinciale di riferimento.  
 

6.    RIUNIONE SOCIETA’  
 
E’ stata programmata una riunione con le Società 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. Varie ed eventuali. 
 
7.      CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007 
 
 

7.1) RISULTATO GARA DI FINALE  DISPUTATA IL 12.11.2006    
 
 

ARTA TERME - SAN PIETRO 1 - 2 

 
L’A.S.D.  San Pietro viene proclamata Campione Carnico Allievi 2006/2007. 
 
 

All’A.S.D. San Pietro vanno i complimenti del Comitato per l’ambito risultato conseguito, unitamente 
ai complimenti che vengono rivolti all’A.S.D. Arta Terme, valida antagonista. 
Un sentito ringraziamento all’ A.S.D. Moggese per l’ospitalità e la funzionalità dell’impianto. 
 

7.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 novembre 2006, ha adottato i 
seguenti  provvedimenti disciplinari: 
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A CARICO DI CALCIATORI 
ESPULSI DAL CAMPO 
 

Squalifica per tre giornate effettive di gara:  RADINA Alessandro (Arta Terme) per aver 
reiteratamente ingiuriato il direttore di gara alla fine della partita. 
 
 

7.3) CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA 
      

N° SOCIETA’ PUNTI 
1. VILLA 1,60 
2. VERZEGNIS  2,00 
3. ARTA TERME 2,40 
4. VERZEGNIS 3,50 
5. MOGGESE 3,80 
6. MOBILIERI 4,40 
6. SAN PIETRO 4,40 
7. CAVAZZO 6,70 
8. VELOX PAULARO 7,40 
9. OVARESE 8,00 
9. REAL I.C. 8,00 

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

TOLMEZZO CARNIA” 
 

Si comunica la data dei prossimi incontri  
 

-   Venerdì 17 novembre 2006 alle ore 20.15  
Tematiche psico-pedagigiche del bambino legato al mondo del calcio. 
Relatore: dott. Bruno Mongiat (psicopedagogista) 

 

-   Venerdì 1° dicembre 2006 alle ore 20.15  
Riunione informativa con il medico 
Interverrà il medico sociale dott. Alberto Calligaris 
 

-   Venerdì 15 dicembre 2006 alle ore 20.15  
“Scuola calcio” e rapporto con il mondo arbitrale 
Coordinatore: dott. Bruno Mongiat (psicopedagogista) 
Verrà invitato un rappresentante del mondo arbitrale. 

 
 
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo del Comitato locale di Tolmezzo il 15 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    UD 
 
 
 
 

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 
 
                          ___________________________ 


