DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
Via Div. Garibaldi 1/c – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0433 43364 – Fax 0433 43176
e-mail : delegazione.tolmezzo@gmail.com

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 25/09/2020
Con riferimento a quanto pubblicato sul sito della F.I.G.C. e relativo al Protocollo con le
Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il
calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale), in previsione
della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che come precisato dalla stessa F.I.G.C.:
“Nel documento la FIGC ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine alle tematiche di competenza
della stessa Federazione, non risultando possibile intervenire su provvedimenti e materie di
esclusiva competenza dell’ Autorità di Governo o di quella sanitaria”
si precisa che per quanto riguarda le gare che vengono disputate nella Regione Friuli
Venezia Giulia si deve fare riferimento a quanto previsto dal DPCM in vigore e
dall’Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Ricordiamo che sul sito del Comitato Regionale
https://friuliveneziagiulia.lnd.it/it/attivita/riprendiamo-il-calcio-in-sicurezza/protocollo-attuativo-disicurezza
è a disposizione il “Protocollo Attuativo validato dalla Regione Friuli Venezia Giulia”.
Chiaramente per quanto riguarda gare da disputare fuori regione si deve fare riferimento alle
normative previste dalla regione interessata.

PROTOCOLLO ATTUATIVO VALIDATO
DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE
Si informa che è stata attivata la seguente casella di Posta Elettronica
ripartiamoinsicurezza.fvg@lnd.it
alla quale le società potranno scrivere per informazioni o chiarimenti relativamente al Protocollo
Attuativo validato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DELL’ ARBITRO D ANIELE DE SANTIS
Si comunica che il Presidente Federale ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio e
raccoglimento in occasione della gara di Coppa Italia MONOPOLI-MODENA del 23 Settembre
2020 e di tutte le gare in programma nel prossimo turno dei campionati, in memoria dell’arbitro
DANIELE DE SANTIS della Sezione AIA di Lecce, scomparso tragicamente a seguito di una
aggressione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 18.09.2020, ha
preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza della Società:
Matr.

640073 A.S.D. TORRIANA

Viene quindi dichiarata l’inattività della sopracitata Società con conseguente svincolo dei calciatori
per la stessa tesserati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente c.u.
TERMINE PERENTORIO REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI –
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che è stato fissato per il giorno:

Lunedì 28 Settembre 2020
il termine perentorio per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione ai Campionati e Coppe di:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C-C1 – COPPA ITALIA
CALCIO A CINQUE – AMATORI – ESORDIENTI – PULCINI – PICCOLI AMICI.

DATE INIZIO ATTIVITA’ – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del
18.09.2020, ha deliberato le sottoindicate date di inizio attività:

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

SABATO 10/10/2020
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COPPA REGIONE 3^ CATEGORIA

DOMENICA 04/10/2020
CAMPIONATO 3^ CATEGORIA

DOMENICA 18/10/2020
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

Posticipato a SABATO 10/10/2020
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Posticipati a DOMENICA 11/10/2020
COPPA AMATORI

SABATO 10/10/2020
MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., per quanto attiene alla conclusione delle
attività, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della
stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out,
esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente prevista.
Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si
potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale sia a
livello territoriale, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle
promozioni e delle retrocessioni previste per ogni singolo Campionato, alle classifiche
come cristallizzatesi al momento della definitiva interruzione degli stessi Campionati. Nel
caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero disputato lo stesso numero di
gare per determinare la classifica finale sarà applicato il criterio della “media punti”; in caso
di ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica avulsa” di cui all’art. 51 N.O.I.F. anche se le
Società interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare negli scontri diretti. In
caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, laddove
persistesse l’ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51
N.O.I.F. sino all’eventuale effettuazione del sorteggio.
Per quanto riguarda i meccanismi relativi alle promozione del campionato di 3^ Categoria si
precisa che il regolamento verrà reso noto su un prossimo c.u.
Si precisa, inoltre, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di
apportare al sotto indicato meccanismo eventuali modifiche si rendessero necessarie a
fronte di intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2020/2021.
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L’allegato progetto è stato elaborato in base agli organici esistenti che prevedono quanto segue:

 Eccellenza: 1 girone di da 20 squadre;
 Promozione: 2 gironi di da 16 squadre ciascuno (totale 32 squadre);
 Prima Categoria: 3 gironi di da 16 squadre ciascuno (totale 48 squadre);
 Seconda Categoria: 4 gironi di da 16 squadre ciascuno (totale 64 squadre);
Il detto meccanismo è stato altresì elaborato nella previsione che si verifichino, al termine dei
Campionati 2020/2021, oltre alla promozione della vincente l’Eccellenza al Campionato Nazionale
Dilettanti, le seguenti ipotesi:
 nessuna retrocessione di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti;
 una retrocessione di Società regionale dal Campionato Nazionale Dilettanti;
 due retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti.
 tre retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti;
IPOTESI DI NESSUNA RETROCESSIONE DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

le ultime quattro classificate

4

Promosse dalla Promozione

la prima classificata in ciascuno dei due gironi

2

un’altra squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata in ciascuno dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

la prima classificata in ciascuno dei tre gironi

3

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

la prima classificata in ciascuno dei quattro gironi

4

altre quattro squadre a seguito di Play Off

4

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre quattro squadre a seguito di Play Out

4

Retrocederanno dalla Promozione

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria
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IPOTESI DI UNA RETROCESSIONE DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

le ultime quattro classificate

4

Promosse dalla Promozione

la prima classificata in ciascuno dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata in ciascuno dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

la prima classificata in ciascuno dei tre gironi

3

una squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

la prima classificata in ciascuno dei quattro gironi

4

altre tre squadre a seguito di Play Off

3

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre quattro squadre a seguito di Play Out

4

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria
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IPOTESI DI DUE RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

le ultime cinque classificate

5

Promosse dalla Promozione

la prima classificata in ciascuno dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata in ciascuno dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

Promosse dalla Prima Categoria

la prima classificata in ciascuno dei tre gironi

3

Retrocederanno dalla Prima Categoria

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

la prima classificata in ciascuno dei quattro gironi

4

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre quattro squadre seguito di Play Out

4

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria
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IPOTESI DI TRE RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

le ultime sei classificate

6

Promosse dalla Promozione

la prima classificata in ciascuno dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata in ciascuno dei due gironi

2

altre cinque squadre a seguito di Play Out

5

Promosse dalla Prima Categoria

le prime classificate dei tre gironi

3

Retrocederanno dalla Prima Categoria

l’ultima classificata in ciascuno di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

la prima classificata in ciascuno dei quattro gironi

4

un’altra squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre quattro squadre a seguito di Play Out

4

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

FORMULA PLAY OFF CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA –
2020/2021
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., per quanto attiene alla conclusione delle
attività, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della
stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out,
esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente prevista.
Si precisa inoltre che i Play Off verranno disputati indipendente dal numero di retrocessioni
dal Campionato di Serie D.
Trascriviamo per opportuna conoscenza la formula dei Play Off – Stagione Sportiva 2020/2021 –
dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.
Si ricorda che per l’individuazione della squadra prima classificata in caso di parità tra due o più
squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
Pertanto, nella sola eventualità si renda necessario individuare la squadra prima classificata del
Girone (automaticamente promossa) verrà effettuata una gara di spareggio.
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NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
alla sotto indicata formula eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2019/2020
Al termine dei Campionati in corso di svolgimento il Comitato Regionale organizzerà la FORMULA
PLAY OFF che riguarderà le squadre classificatesi al secondo-terzo-quarto-quinto posto di
ognuno dei gironi dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria
- Determinazione della Classifica
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei gironi del citato Campionato ed al
fine di individuare le aventi diritto ad accedere alla FORMULA “PLAY OFF” si applicherà
quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più
squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria
(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
- Formulazione del Calendario
Precisiamo che gli incontri si svolgeranno tra le squadre dello stesso girone.
Le quattro squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro con gara unica sul campo delle
società che al termine del Campionato avranno occupato, sempre nei rispettivi gironi, la migliore
posizione di classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
PRIMO TURNO
SECONDA CLASSIFICATA – QUINTA CLASSIFICATA
TERZA CLASSIFICATA – QUARTA CLASSIFICATA
Si precisa che:
-

se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 5°classificata passerà
direttamente al turno successivo e disputerà la gara di spareggio c.d. gara 2;

-

se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata sarà pari o superiore a 7 punti l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 4°classificata passerà
direttamente al turno successivo e disputerà la gara di spareggio c.d. gara 2.
GARA DI FINALE TRA LE VINCENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 01)
Campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria

Accederanno alle gare di finale le squadre vincenti le gare del primo turno.
Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Off non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di finale mentre la
società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di finale.
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GARA DI SPAREGGIO TRA LE PERDENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 02)
Campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria
Accederanno alle gare di spareggio le squadre perdenti le gare del primo turno.
Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Off non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di spareggio mentre la
società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di spareggio.
FINALISSIMA TRA LE VINCENTI LE GARE DI FINALE DEI PLAY OFF
DEI GIRONI A E B
Campionato di Promozione
PER IL SOLO CAMPIONATO DI PROMOZIONE il Comitato Regionale organizzerà la finalissima
tra le due vincenti le gare di finale dei Play Off dei Gironi “A” e “B”.
- Modalità di Svolgimento
Le squadre si incontreranno con gara unica con le seguenti modalità:
-

Nelle gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato;

-

Le Società vincenti le gare del primo turno disputeranno la gara di finale dei Play Off (che
sarà identificata con il numero “01”). La gara sarà disputata sul campo della società
meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.

-

Le Società perdenti le gare del primo turno disputeranno la gara di spareggio dei Play Off
(che sarà identificata con il numero “02”). La gara sarà disputata sul campo della
società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.

-

PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE: la finalissima tra le vincenti le gare di finale dei
Play Off dei Gironi “A” e “B” si disputerà su campo neutro. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato. Nell’eventualità che le due società al termine del campionato
si trovino nella stessa posizione di classifica verranno effettuati i calci di rigore
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

- Determinazione delle Classifiche Finali
Si precisa che al termine delle gare di Play Off il Comitato Regionale provvederà a stilare la
classifica finale come indicato nel paragrafo riguardante ogni singolo Campionato.
- Concomitanze Gare
Si comunica che eventuali concomitanze di campo DOVRANNO essere risolte dalle squadre
ospitanti che avranno quindi l’obbligo di reperire un campo in alternativa per la disputa delle gare.
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Si precisa che per le eventuali concomitanze valgono i criteri di priorità nello svolgimento delle
gare pubblicato sul c.u. n. 1 della L.N.D. (punto 5-pag. 52 e 53).
Il Comitato Regionale si impegna comunque a collaborare per gli eventuali accordi che dovessero
essere presi tra le Società.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO e SECONDO POSTO
Le società prima e seconda classificata saranno determinate dal risultato della gara denominata
finalissima.
2. TERZO e QUARTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al terzo e quarto posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. QUINTO e SESTO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto e sesto posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo ed ottavo posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza 2021/2022
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, sarà ammessa al Campionato di Eccellenza 2021/2022 la squadra
classificatesi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Promozione
2020/2021.
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- Ammissione al Campionato di Eccellenza di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Eccellenza della stagione
sportiva 2021/2022 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Promozione fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre
VENERDI’ 09 LUGLIO 2021 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il
ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 09.07.2021.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO e TERZO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo e terzo e posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

2. QUARTO, QUINTO e SESTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quarto, quinto e sesto posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. SETTIMO, OTTAVO e NONO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo, ottavo e nono posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al decimo, undicesimo e dodicesimo
posto, si terrà conto nell’ordine:
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a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Promozione 2021/2022
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2021/2022 le squadre
classificatesi al primo e secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria 2020/2021.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, sarà ammessa al Campionato di Promozione 2021/2022 la squadra
classificatesi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Prima
Categoria 2020/2021.

- Ammissione al Campionato di Promozione di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Promozione della stagione
sportiva 2021/2022 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre
VENERDI’ 09 LUGLIO 2021 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il
ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 09.07.2021.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO, TERZO e QUARTO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo, terzo e quarto
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

2. QUINTO, SESTO, SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto, sesto, settimo ed ottavo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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3. NONO, DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO, QUINDICESIMO e SEDICESIMO POSTO (perdenti
gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al tredicesimo, quattordicesimo,
quindicesimo e sedicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Prima Categoria 2021/2022
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2021/2022 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play
Off del Campionato di Seconda Categoria 2020/2021.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2021/2022 le
squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Seconda Categoria 2020/2021.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2021/2022 le
squadre classificatesi al primo e secondo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Seconda Categoria 2020/2021.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti sarà ammessa al Campionato di Prima Categoria 2021/2022 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Seconda
Categoria 2020/2021.
- Ammissione al Campionato di Prima Categoria di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Prima Categoria della stagione
sportiva 2021/2022 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Seconda Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre
VENERDI’ 09 LUGLIO 2021 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il
ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 09.07.2021.
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FORMULA PLAY OUT CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA –
2020/2021
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., per quanto attiene alla conclusione delle
attività, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della
stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out,
esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente prevista.
Con riferimento alla formula dei Play Out dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda
Categoria, si evidenzia per opportuna conoscenza la tecnicalità del percorso di detta appendice
dei Campionati.
Si ricorda che per l’individuazione della squadra che retrocederà automaticamente alla categoria
inferiore, in caso di parità tra due o più squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 51 delle
N.O.I.F.
Pertanto, nella sola eventualità si renda necessario individuare le squadre del Campionato di
Eccellenza e la squadra di ogni singolo girone dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda
Categoria automaticamente retrocesse verrà effettuata una gara di spareggio.

NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
alla sotto indicata formula eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2020/2021.
- Determinazione della Classifica
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei gironi del citato Campionato ed al
fine di individuare le aventi diritto ad accedere alla FORMULA “PLAY OUT” si applicherà
quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
Con riferimento alla formula dei Play Out che vedrà coinvolte le squadre classificatesi al
dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto al termine dei Campionati di
Promozione, Prima e Seconda Categoria, si evidenzia per opportuna conoscenza la tecnicalità del
percorso di detta appendice dei Campionati.
- Concomitanze Gare
Si comunica che eventuali concomitanze di campo DOVRANNO essere risolte dalle squadre
ospitanti che avranno quindi l’obbligo di reperire un campo in alternativa per la disputa delle gare.
Si precisa che per le eventuali concomitanze valgono i criteri di priorità nello svolgimento delle
gare pubblicato sul c.u. n. 1 della L.N.D. (punto 5-pag. 52 e 53).
Il Comitato Regionale si impegna comunque a collaborare per gli eventuali accordi che dovessero
essere presi tra le Società.
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE

-

IPOTESI DI NESSUNA, UNA E DUE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI

Gli incontri si svolgeranno sia tra le squadre dello stesso girone che tra squadre di girone diverso.
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria
inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società peggiore
classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al Campionato di Categoria
inferiore.
-

IPOTESI DI TRE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI
PRIMO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE

Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria
inferiore.
Le squadre vincenti si incontreranno nel secondo turno.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
SECONDO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre vincenti le gare del Primo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo
della squadra meglio classificata al termine del Campionato

Pag.

15

del Comunicato n. 10

- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel terzo turno.
L’INCONTRO DEL SECONDO TURNO NON VERRA’ DISPUTATO SE NON SARANNO
MATEMATICAMENTE POSSIBILI TRE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE
DILETTANTI
TERZO TURNO – GIRONI “INCROCIATI”
Le squadre perdenti le gare del Secondo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul
campo neutro.
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Le squadra vincente sarà “salva” mentre la squadra perdente sarà retrocessa nel Campionato di
Categoria inferiore.
L’INCONTRO DEL TERZO TURNO NON VERRA’ DISPUTATO SE NON SARANNO
MATEMATICAMENTE POSSIBILI TRE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE
DILETTANTI

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gli incontri si svolgeranno tra le squadre dello stesso girone.
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria
inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società peggiore
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classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al Campionato di Categoria
inferiore.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gli incontri si svolgeranno tra squadre dello stesso girone.
PRIMO TURNO
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel secondo
turno.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
SECONDO TURNO
Le squadre perdenti le gare del Primo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo
della squadra meglio classificata al termine del Campionato.
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti saranno retrocesse nel
Campionato di Categoria inferiore.

EVENTUALI POSTI DISPONIBILI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE,
PRIMA E SECONDA C ATEGORIA 2021/2022 – PRECISAZIONE
Si precisa che, nell’eventualità i posti disponibili per società non aventi diritto sia superiore al
numero delle Società partecipanti ai Play Off dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda
Categoria che avranno accettato il ripescaggio, il Consiglio Direttivo individuerà ulteriori criteri per il
complemento degli organici.
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Segreteria
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE – STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020
In allegato al presente C.U. viene inviato l’elenco dei provvedimenti disciplinari non scontati nella
precedente Stagione Sportiva, per quanto attiene i Campionati e Tornei organizzati dal Comitato
Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali.
Si precisa che il citato elenco è puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei
provvedimenti disciplinari adottate dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui Comunicati
Ufficiali a tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari.

ORARIO INIZIO GARE
Si ricorda che l’orario ufficiale di inizio delle gare è fissato alle ore 15.00.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
SCUOLE DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO ÉLITE S.S. 2020/2021
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
In ottemperanza a quanto previsto dal CU n.5/2020 SGS, successivamente divulgati anche sui CU
FVG n.12 del 20/8/2020 e n. 15 del 1/09/2020, si elencano di seguito le società che nei tempi
previsti (entro il 14 settembre 2020) hanno fatto richiesta di essere qualificate come Scuole di
Calcio e come Scuole di Calcio élite per la s.s. 2020/2021 dichiarando di rispettare i requisiti
generali pubblicati sui Comunicati Ufficiali stessi e quindi di fatto assumendo tale qualifica per la
s.s. 2020/2021:
SCUOLE DI CALCIO ELITE
GORIZIA
ASD FIUMICELLO 2004
PORDENONE
ASDC FIUME VENETO BANNIA
PORDENONE CALCIO SRL
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD PRATA FALCHI VISINALE
TRIESTE
ASD SAN LUIGI CALCIO
ASD SISTIANA SESLJAN
ASD TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL
ASD ZAULE RABUIESE
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UDINE
ASD ANCONA
DONATELLO CALCIO SSD SRL
ASD POL. CODROIPO
SS SANGIORGINA
ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
ASD UNION MARTIGNACCO
UDINESE CALCIO SPA
UPC TAVAGNACCO
SCUOLE DI CALCIO
GORIZIA
ASD AQUILEIA
ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PORDENONE
ASD MANIAGO VAJONT
ASD TAMAI
ASD TORRE
TOLMEZZO
A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
TRIESTE
ASD SANT’ANDREA SAN VITO
UDINE
ASD OL3
ASD SERENISSIMA PRADAMANO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 25 settembre 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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