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. 11 DEL 09/10/2020
CASELLE POSTA ELETTRONICA
Si ricordano alle Società gli indirizzi di posta elettronica del Comitato Regionale:
segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it
coordinamento.lndfvg@pec.it
coordinamento.fvg@lnd.it
comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area riservata società, Ufficio Segreteria
agonistica.lndfvg@pec.it
agonistica.fvg@lnd.it
comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società (spostamenti gara attività gestita
direttamente dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli, comunicazioni inerenti il
comunicato ufficiale regionale, richieste omologazione campi sportivi)
tesseramento.lndfvg@pec.it
tesseramento.fvg@lnd.it
informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento giocatori e tecnici, richieste posizione
tesseramento
amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it
informazioni e comunicazioni amministrative e contabili
tornei.lndfvg@pec.it
tornei.fvg@lnd.it
richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei
COMUNICATO UFFICIALE COMITATO REGIONALE
Per quanto riguarda la trasmissione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale si informa
che lo stesso sarà trasmesso via mail dall’indirizzo:
crlnd.friulivg01@figc.it
che non sarà abilitato alla ricezione.

Pag.

1

del Comunicato n. 11

Si invitano le Società a prendere buona nota della presente comunicazione e ad utilizzare il
servizio di PEC fornito dal Comitato Regionale.
Inoltre, al fine di evitare disservizi si chiede cortesemente di non inviare la stessa mail a più
indirizzi, ma di seguire rigorosamente le indicazioni sopra riportate.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 22 della L.N.D. – Decisione del Tribunale
Antidoping
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 22 della L.N.D. dd. 29/09/2020,
inerente la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Maher Tounsi.

Circolare n. 23 della L.N.D. – Diretta Streaming
Di seguito pubblichiamo la Circolare n. 23 della L.N.D. dd. 01/10/2020:
CIRCOLARE n. 23
Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social
ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti
Si rende noto che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione
del 30 Settembre 2020, in considerazione delle vigenti disposizioni emergenziali volte a contenere
il rischio di contagio da Covid-19 e avuto ulteriore riguardo alle attuali restrizioni per l’accesso negli
impianti sportivi, ha deliberato l’adozione di un provvedimento straordinario teso a cedere alle
Società associate alla L.N.D. e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati
Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento Calcio
Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante
trasmissione in live streaming attraverso i propri profili social ufficiali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Facebook, Instagram, YouTube, MyCujoo e similari).
I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun
modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei
Dirigenti Federali e del calcio in generale:
 E’ espressamente esclusa ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra
indicata;
 Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della
presente Circolare;
 Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;
LND - Protocollo N. 0002906 - U - del 01/10/2020 16:28:03
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 E’ fatto divieto alle Società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione ceduti
dalla L.N.D. e di modificare/interrompere i contenuti delle immagini per l’inserimento, in grafica in
tempo reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali;
 E’ fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi
già sottoscritti dai Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti,
anche dalla L.N.D. per il Dipartimento Calcio Femminile, nel corso della corrente Stagione Sportiva
2020/2021, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli
incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza
2020/2021.
Per quanto non previsto dal provvedimento straordinario in oggetto, valgono le disposizioni
generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2020.
Le disposizioni di cui alla presente Circolare, che – salvo revoca - avranno durata fino al
termine della Stagione Sportiva 2020/2021, saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima
riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Comunicato Ufficiale 112 della L.N.D.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 112 della L.N.D. riportante il
C.U. n. 107/A della F.I.G.C. dd. 02.10.2020 ed inerente l’avvio del procedimento preordinato di
decadenza dalla affiliazione per inattività.

Circolare N. 31 della L.N.D. – A Coverciano con Il Museo del
Calcio
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 24 della L.N.D. dd. 05.10.2020 inerente “A
Coverciano con il Museo del Calcio”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
REGOLAMENTO ATTIVITA’ AMATORI 2020/2021
Si precisa che la formula del Campionato Amatori e della Coppa Regione Amatori, verrà pubblicata
prima dell’inizio dell’attività dalla Delegazione Provinciale di Udine.
Articolo 1
NORME GENERALI
1. Partecipano all’Attività Amatori le squadre regolarmente iscritte per la Stagione Sportiva
2020/2021;
2. La formula dell’Attività Amatori, la stesura dei calendari e delle date saranno rese note sui
prossimi Comunicati Ufficiali dalla Delegazione Provinciale di Udine.
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Articolo 2
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
1. I cartellini per l’Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dalle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed
iscritte all’Attività di cui trattasi, al prezzo di € 6,00 cadauno;
2. Tutti i calciatori partecipanti all’Attività Amatori dovranno essere tesserati con il cartellino
rilasciato per tale Attività, la cui validità è limitata alla durata della medesima.
I cartellini, debitamente firmati, corredati dalla copia di un documento d’identità in corso di
validità del calciatore e completi di distinta di presentazione, dovranno essere inviati a
mezzo RACCOMANDATA, o depositati, presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali.
-

Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri extracomunitari già tesserati all’estero.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
o documento d’identità
o il certificato di residenza in Italia
o il permesso di soggiorno in corso di validità
o dichiarazione di essere stato tesserato per squadre di Federazione estera.

-

Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri extracomunitari mai tesserati all’estero.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
o documento d’identità
o il certificato di residenza in Italia
o il permesso di soggiorno in corso di validità
o dichiarazione di non essere mai stato tesserato per squadre di Federazione estera.

-

Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri comunitari.
Al fine del tesseramento di dovrà presentare:
o documento d’identità
o il certificato di residenza in Italia

I calciatori già tesserati federalmente potranno prendere parte all’attività amatori purché
muniti dell’apposito cartellino la cui richiesta dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
- Copia del documento di identità
- Nulla Osta della Società per la quale il calciatore è tesserato federalmente (firmato dal
Presidente della Società)
I calciatori tesserati per una Società Amatori non possono essere svincolati o trasferiti ad
altra Società Amatori durante la Stagione Sportiva. Pertanto i cartellini emessi sono validi
sia per il Campionato che per la Coppa.
Non è possibile tesserare calciatori residenti all’estero.
3. Si ricorda l’obbligo delle visite mediche per l’accertamento dell’idoneità alla pratica
agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.)
4. Il tesseramento dei calciatori è consentito fino al 31 Marzo 2020.
Articolo 3
TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI
1. I Dirigenti potranno essere ammessi nel recinto di gioco solo ed esclusivamente in
presenza della “Tessera Dirigente Accompagnatore Ufficiale” (da produrre nell’area
riservata della società al sito www.lnd.it).
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La procedura per il tesseramento dei dirigenti avviene attraverso l’accesso all’Area Società
(al sito già citato www.lnd.it) con la propria username e password, con la creazione della
pratica per la richiesta del relativo cartellino.
Articolo 4
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMATORI
1. Potranno partecipare all’Attività Amatori esclusivamente i calciatori che all’atto del
tesseramento abbiano compiuto il 25° anno di età.
E’ consentito alle società il tesseramento di un massimo di TRE calciatori che all’atto del
tesseramento abbiano compiuto il 24° anno di età, con la possibilità di impiegarne in campo
solo UNO.
L’inosservanza di detta norma comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della
gara in base a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva fatte salve ulteriori sanzioni.
2. Possono prendere parte all’attività Amatori, anche i calciatori tesserati federalmente (muniti
di regolare nulla-osta) che nel corso della stagione sportiva 2020/2021 abbiano partecipato
a gare di attività ufficiale (Nazionale, Regionale, Provinciale – Campionato o Coppa)
fino al 10 dicembre 2020 (chiusura liste di svincolo suppletive).
3. Resta inteso che un calciatore che venga impiegato in gare ufficiali dopo il 10 dicembre
2020 non potrà più partecipare all’attività Amatori.
4. Possono partecipare all’Attività Amatori Tecnici, Dirigenti e Componenti di Consigli Direttivi
della propria o di altra Società della L.N.D. a condizione di possedere il cartellino per lo
svolgimento dell’Attività Amatori e, solo nel caso di Tecnico, Dirigente o Componente il
Consiglio Direttivo di altra Società di aver presentato anche il nullaosta della Società di
appartenenza.
5. E’ consentita la partecipazione all’attività Amatori a calciatori che siano tesserati come
Tecnici per Società di altra Lega, purché non siano in possesso dell’abilitazione ad
allenatore professionista a condizione di possedere il cartellino per lo svolgimento
dell’Attività Amatori e, se del caso, di aver presentato il nullaosta della Società di
appartenenza.
Articolo 5
SVOLGIMENTO DELLE GARE
1. Le gare del Campionato Amatori avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi di 45
minuti ciascuno.
2. Le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro un proprio tesserato per svolgere
le funzioni di assistente arbitro. Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di
parte può, (in deroga al vigente regolamento) nella stessa gara, partecipare al giuoco come
calciatore purché non sia stato espulso.
3. Il tempo di attesa per tutti gli incontri è fissato in 45 minuti dall’ora stabilita per l’inizio dello
svolgimento della gara;
4. Si precisa che la giornata ufficiale di gara è il SABATO
5. Saranno tuttavia consentite variazioni, previo accordo tra le società, alla data ed all’orario
delle gare qualora vengano richieste entro CINQUE giorni prima della gara interessata.
6. Le gare del Campionato Amatori saranno dirette da arbitri ufficiali dell’A.I.A. Le spese
arbitrali sono a carico delle Società.
7. E’ consentito alle Società indicare nell’elenco dei calciatori di riserva un massimo di 9
calciatori, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti.
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8. In ogni momento della gara sarà consentita la sostituzione di SETTE calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
9. Recupero gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo:


Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo dovranno essere recuperate
prima dello svolgimento della terza gara successiva a quella non disputata
(fermo restando che eventuali recuperi delle gare del girone dovranno comunque
essere effettuati prima dell’inizio della seconda fase).



ULTIME TRE GARE – Onde garantire la massima regolarità del Campionato, le
gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime TRE
giornate di Campionato, saranno recuperate prima dello svolgimento della gara
immediatamente successiva alla data in cui le gare erano state fissate.



In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità
al mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler
presentare l’accordo entro il lunedì successivo alla gara non disputata.



La Delegazione Provinciale di Udine potrà comunque derogare a quanto più sopra
riportato soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica.

Articolo 6
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
1. Si precisa che le fasi finali del Campionato Amatori sono proseguimento del Campionato
stesso anche ai fini disciplinari.
2. Le squalifiche a giornata inflitte nelle gare del Campionato Amatori non possono essere
scontate nelle gare della Coppa Regione Amatori e viceversa.
3. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva
in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
o nelle stagioni successive.
Articolo 7
FORMULA CAMPIONATO AMATORI 2020/2021
1. La formula del Campionato Amatori, la stesura dei calendari e delle date del Torneo
saranno rese note con note sui prossimi Comunicati Ufficiali dalla Delegazione Provinciale
di Udine.
2. Il Campionato Amatori avrà inizio sabato 31/10/2020.
Articolo 8
VARIE
1. Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D.
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COPPA REGIONE AMATORI – 2020/2021
Articolo 9
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ ALLA COPPA REGIONE AMATORI
1. Partecipano alla Coppa Regione Amatori tutte le squadre regolarmente iscritte al
Campionato Amatori per la Stagione Sportiva 2020/2021 (salvo rinuncia da parte delle
società);
2. La partecipazione alla Coppa Regione Amatori non prevede tassa di iscrizione. A carico
delle Società che prenderanno parte alla manifestazione saranno addebitate le sole spese
arbitrali.
Articolo 10
SVOLGIMENTO DELLE GARE
1. Le gare della Coppa Regione Amatori avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi
di 45 minuti ciascuno.
2. Le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro un proprio tesserato per svolgere
le funzioni di assistente arbitro. Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di
parte può, (in deroga al vigente regolamento) nella stessa gara, partecipare al giuoco come
calciatore purché non sia stato espulso.
3. Il tempo di attesa per tutti gli incontri è fissato in 45 minuti dall’ora stabilita per l’inizio dello
svolgimento della gara;
4. Si precisa che la giornata ufficiale di gara è il SABATO
5. Saranno tuttavia consentite variazioni, previo accordo tra le società, alla data ed all’orario
delle gare qualora vengano richieste entro CINQUE giorni prima della gara interessata.
6. Le gare della Coppa Regione Amatori saranno dirette da arbitri ufficiali dell’A.I.A. Le spese
arbitrali sono a carico delle Società.
7. E’ consentito alle Società indicare nell’elenco dei calciatori di riserva un massimo di 9
calciatori, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti
8. In ogni momento della gara sarà consentita la sostituzione di SETTE calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
9. Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo dovranno essere recuperate prima
dello svolgimento della seconda gara successiva a quella non disputata. In assenza
di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità al mercoledì
successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare l’accordo
entro il lunedì successivo alla gara non disputata.
La Delegazione Provinciale di Udine potrà comunque derogare a quanto più sopra riportato
soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica.
Articolo 11
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
1. Per le gare di Coppa Regione Amatori, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica
ogni DUE ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.
2. Le ammonizioni residuate al termine della prima fase a gironi vengono azzerate.
3. Le squalifiche a giornata inflitte nelle gare della Coppa Regione Amatori non possono
essere scontate nelle gare del Campionato Amatori e viceversa.
4. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva
in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
o nelle stagioni successive.
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Articolo 12
RINUNCIA DISPUTA GARA
1. Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno
applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) vengono così fissati gli
importi relativi alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Regione Amatori:
1^ rinuncia

Euro

100,00

Articolo 13
FORMULA COPPA REGIONE AMATORI 2020/2021
1. La formula della Coppa Regione Amatori, la stesura dei calendari e delle date saranno rese
note rese note con note sui prossimi Comunicati Ufficiali dalla Delegazione Provinciale di
Udine.
2. La Coppa Regione Amatori avrà inizio sabato 10/10/2020.
Articolo 14
VARIE
1. Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D.

SI RICORDA CHE L’ATTIVITÁ AMATORI NON RIENTRA NELL’ATTIVITÁ UFFICIALE.
Si precisa, pertanto, che le squalifiche inflitte nelle gare di attività ufficiale che non
possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva in cui sono
state irrogate non potranno essere scontate nell’Attività Amatori.
DOPO L’AVVIO DELLE COMPETIZIONI DELLA STAGIONE SPORTIVA AMATORI
2020/2021, IN CASO DI SOSPENSIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA
PER DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA,
NON SARA’ ASSEGNATO NESSUN TITOLO SPORTIVO.

TERZA CATEGORIA “UNDER 23”
Come già pubblicato, la Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia, con comunicazione pervenuta il 01 ottobre 2020,ha deliberato di
concedere l’autorizzazione alla partecipazione al Campionato di Terza Categoria, con una
formazione Under 23, anche a Società già iscritte con proprie squadre a Campionati Dilettantistici
di categoria superiore, in ciò derogando a quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato
Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020.
Atteso il carattere dell’iniziativa, da attuarsi in via straordinaria per la corrente Stagione Sportiva
2020/2021, per tali ultime Società Under 23 non potrà essere programmata alcuna possibilità di
richiedere, in caso di vittoria del Campionato, l’ammissione alla categoria superiore, né può
prevedersi la condizione di poter concorrere ad eventuali “ripescaggi” in caso di posti disponibili
nell’organico della Seconda Categoria 2021/2022.
Inoltre il Consiglio di Presidenza della L.N.D. ha stabilito che i diritti di iscrizione al Campionato di
Terza Categoria 2020/2021 da parte di Società già partecipanti con proprie squadre a Campionati
dilettantistici di categoria superiore siano fissati in Euro 610,00.
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Trascriviamo, di seguito, il REGOLAMENTO per la partecipazione delle Squadre “Under 23”
al Campionato di Terza Categoria:
Il Comitato Regionale, in via straordinaria per la stagione sportiva 2020/2021, organizza
affidandone la gestione alle Delegazioni Provinciali il “Campionato di Terza Categoria” che sarà
ampliato con un “Campionato Sperimentale di Terza Categoria”.
Lo svolgimento prevede la partecipazione, di società di nuova affiliazione, società facenti parte
dell’organico di 3^ Categoria all’esito della passata stagione 2019/2020 e Società già partecipanti a
Campionati di categoria superiore; in questo ultimo caso, se la Società opterà per la
partecipazione con una formazione “Under 23” la partecipazione sarà considerata “in classifica”.
Per quanto riguarda le Società che parteciperanno al Campionato di Terza Categoria con
una formazione “Under 23”:
Alle gare potranno partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva, non abbiano compiuto il 23° anno di età (nati dal 1° gennaio 1997 in poi) e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di calciatori di n. 5 calciatori “fuori quota” senza
alcuna limitazione in relazione all’età massima, che abbiano compiuto il 15° anno di età, nel
rispetto
dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Inoltre non potranno prendere parte alle gare del
Campionato di Terza Categoria i calciatori che, prima dell’inizio dello stesso Campionato di Terza
Categoria, siano stati impiegati dalle stesse Società in gare della categoria superiore.
Quindi i soli calciatori impiegati preliminarmente nel Campionato di Terza Categoria potranno
essere impiegati dalle stesse Società anche nelle gare di categoria superiore.
Nelle ultime CINQUE GIORNATE del Campionato di “Terza Categoria” tali calciatori non
potranno essere schierati nel Campionato di Terza Categoria.
PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Le Società partecipanti anche a Campionati di Categoria superiore, non potranno (anche se
vincenti il girone di competenza) essere promosse al Campionato di Seconda Categoria.
Pertanto saranno promosse in base ai criteri previsti le sole effettive Società di Terza Categoria.
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
La classifica verrà formata, in base alle normative vigenti, come di seguito indicato:
CLASSIFICA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIRONE ___
Saranno riportati i risultati ottenuti dalle squadre “effettive” del Campionato di Terza Categoria.
CLASSIFICA TERZA CATEGORIA SPERIMENTALE – GIRONE ___
Saranno riportati i risultati ottenuti da tutte le squadre e quindi anche quelli delle squadre Under 23.
CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA
Pur dovendo trovare esecuzione i provvedimenti disciplinari le Società Under 23 saranno escluse
dalla Coppa Disciplina.
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DIRITTI DI ISCRIZIONE
il Consiglio di Presidenza della L.N.D. ha stabilito che i diritti di iscrizione al Campionato di Terza
Categoria 2020/2021 da parte di Società già partecipanti con proprie squadre a Campionati
dilettantistici di categoria superiore siano fissati in Euro 610,00.
GIRONI
n. 1 girone da n. 12 squadre
n. 3 gironi da n. 10 squadre
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GIRONE B

PRATA CALCIO F.G.
PRAVIS 1971
PURLILIESE
VARMO
VIVARINA
ZOMPICCHIA
CALCIO FEMMINILE UNITED
COMUNALE FONTANAFREDDA u23
MANIAGO u23
VIVAI COOP RAUSCEDO u23

1. ASSOSANGIORGINA
2. CAPORIACCO
3. COSEANO
4. DEPORTIVO JUNIOR
5. DONATELLO SSD SRL
6. MAJANESE
7. S. GOTTARDO
8. CHIAVRIS u23
9. GEMONESE u23
10. NIMIS u23
11. SAN DANIELE CALCIO u23
12. VENZONE u23

GIRONE C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GIRONE D

BLESSANESE
CASTIONS
FLUMIGNANO
PALAZZOLO
PORPETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
VILLESSE CALCIO
CALCIO PIERIS 1925 sq. B
FIUMICELLO 2004 u23
U.C. 3 STELLE u23

1. CALCIO PIERIS 1925
2. MOSSA
3. MUGGIA 2020
4. POGGIO
5. PRIMORJE 1924
6. UNIONE FRIULI ISONTINA
7. TS FVG
8. MUGLIA F. Sq. B
9. ROIANESE sq. B
10. TERENZIANA STARANZANO u23

ASSEGNAZIONI ALLE DELEGAZIONI
GIRONE A
GIRONE B
GIRONE C
GIRONE D

DELEGAZIONE DI PORDENONE
DELEGAZIONE DI UDINE
DELEGAZIONE DI GORIZIA
DELEGAZIONE DI TRIESTE

DATA INIZIO
Si ricorda che il Campionato di Terza Categoria avrà inizio nella giornata di DOMENICA
18/10/2020.
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DATE INIZIO ATTIVITA’ – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha così stabilito di
posticipare l’inizio delle sottoindicate attività:

CAMPIONATO REGIONALE e PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17
CAMPIONATO REGIONALE e PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Posticipati a DOMENICA 25/10/2020

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
TESSERAMENTO E OBBLIGATORIETÀ TECNICI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Con la presente, si integra la nota pari oggetto pubblicata sul CU FVG n. 15 del 1/9/2020.
Con CU n.31 del 24 luglio 2020, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, il Settore
Tecnico ha ribadito le qualifiche dei Tecnici e gli obblighi di tesseramento.
In particolare, per le attività inquadrate nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico si specificano
le seguenti obbligatorietà:
CATEGORIA ALLIEVI
CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 16 / CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 /
CAMPIONATI PROVINCIALI E LOCALI UNDER 17
Allenatore Responsabile: obbligatorio Licenza C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
CATEGORIA GIOVANISSIMI
CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 15 / CAMPIONATI REGIONALI UNDER 15 / CAMPIONATI
PROVINCIALI E LOCALI UNDER 15 / TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO
Allenatore Responsabile: obbligatorio Licenza C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO
“Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di
base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico
dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA
Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998)
rilasciata dal Settore Tecnico.
Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti
devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA
(UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o
Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico
Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività di tecnico nelle suddette
categorie potranno esercitare l’attività nella stagione sportiva 2020/2021 ove risulteranno ammessi
ai corsi ad invito per l’abilitazione all’attività di tecnico dedicata alle società di Settore Giovanile.
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Allo stesso modo, potranno esercitare l’attività nella corrente stagiona sportiva anche coloro che
risultano ammessi a partecipare a corsi ordinari per l’abilitazione all’attività di tecnico di Settore
Giovanile (CU n.1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile e Scolastico)
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai
Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.”
(CU n.1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile e Scolastico).
Sono parimenti in deroga coloro che hanno maturato i requisiti di cui il Bando n.332 del 28/5/2020
del Settore Tecnico (i cosiddetti Corsi UEFA C on line ad invito) e risultano regolarmente inseriti
nell’ apposito elenco che il Comitato Regionale LND ha inviato al Settore Tecnico.
Fino ad esaurimento del Ruolo:
- Gli Allenatori Dilettanti di 3^ categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B
- Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani – UEFA
Grassroots C – Licenza C
Preme sottolineare che uno stesso allenatore, anche se abilitato, NON può allenare 2 o più
squadre agonistiche tanto che recenti decisioni del mese di luglio 2020 della Commissione
Disciplinare del Settore Tecnico ha motivato le squalifiche di allenatori con la seguente
motivazione:
"non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere
contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe
assicurata la presenza costante del "Allenatore abilitato" cui in base all'art. 39 lett. Fd) del
Regolamento del Settore Tecnico e del C.U. n. l del 2.7.2018 SGS deve essere affidata "la
conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico".
Per estensione di quanto specificato, e sopra riportato, dalla Commissione Disciplinare del Settore
Tecnico, uno stesso allenatore abilitato ed iscritto all’Albo degli allenatori NON può allenare
2 o più squadre, anche se della stessa società, che prevedano l’obbligo dell’allenatore
abilitato, ivi comprese le squadre dell’attività di base.

PROGRAMMA TUTOR DI SUPPORTO ALLE SOCIETÀ 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:
Prende avvio nella s.s. 2020/21 il Programma Tutor, progetto di supporto alle società del Friuli
Venezia Giulia da parte del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) regionale. Il Programma consiste
nel garantire alle società del Territorio un supporto su quanto di competenza del Settore Giovanile
e Scolastico. Ad un gruppo di società viene affidato un Tutor ed un Tutor Collaboratore, entrambi
tesserati con il SGS regionale, affinchè possano rappresentare il primo interlocutore e primo
riferimento per eventuali richieste di carattere didattico, metodologico e normativo di competenza
del SGS (a questo proposito, si intende chiarire fin da subito che l’organizzazione dei campionati
giovanissimi e allievi, dei tornei dell’Attività di base e relativi calendari, recuperi delle partite ecc. è
competenza della Lega Nazionale Dilettanti e non del SGS). Compito del Tutor sarà pertanto
quello di svolgere la funzione di supporto per le società, garantire la presenza del SGS nel
Territorio, aumentando le relazioni con le società e accompagnando le stesse verso un percorso di
crescita tecnica e metodologica, contribuendo a fornire le informazioni idonee per creare sempre
migliori ambienti di apprendimento per i giovani calciatori e le giovani calciatrici. Tali compiti
saranno messi in pratica da parte dei Tutor attraverso le visite ai Centri Calcistici di Base e alle
Scuole di Calcio, attraverso riunioni e workshop, attraverso il coinvolgimento delle società in attività
e Progetti del SGS, favorendo contemporaneamente la diffusione di ogni comunicazione SGS nel
Territorio con modalità condivise tra le società e i Tutor.
Di seguito gli abbinamenti Tutor / società del Friuli Venezia Giulia per la s.s. 2020/21:
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TUTOR e TUTOR
COLLABORATORE

SOCIETA’

BARAZZUTTI Cristian (T)

ASD Arteniese, ASD Arzino, ASD Rive D’Arcano Flaibano,
ASD Buiese, ASD Magnano, ASD Majanese, ASD Moruzzo,
US Pro Fagagna, ASD San Daniele Calcio

CONZATTI Daniel (TC)
MORAS Andrea (T)
FOLTRAN Igor (TC)
BALDIN Brayan (T)
SPECOGNA Mattia (TC)
RAICOVI Bruno (T)
BELLINVIA Daniele (TC)
LA RICCIA Pietro (T)
PUPPO Francesco (TC)

APF Villanova ASD, ASD Aurora Pordenone, ASD Cavolano,
PG Salesiana Don Bosco, ASD S. Francesco, USD S.
Quirino, ASD Società Sportiva Sacilese, ASD SaroneCaneva,
ASD Union Rorai, AC Virtus Roveredo
ASD Amici dello Sport Visco, ASD Brian Lignano Calcio, ASD
Comunale Gonars, ASD Rivignano, ASD Santamaria, ASD
Torviscosa, ASD Unione Basso Friuli, ASD Calcio Teor
ASD Atletico Pasian di Prato, GS Chiavris, ASD Cussignacco
Calcio, ASD Deportivo Junior, ASD Rangers, ASD Unione
Calcio 3 Stelle
APD Basiliano, ASD Cjarlins Muzane, POL. Comunale
Lestizza, ASD Cometazzurra, ASD Lavarian Mortean
Esperia, ASD Rivolto, ASD Sedegliano, ASD Varmese, ASD
Pozzuolo del Friuli

ZORBA Maurizio (T)

ASD Ancona, ASD Comunale Fiume V. Bannia, ASD
Comunale Fontanafredda, Donatello SSD SRL, ASD
(Tutor Scuole di Calcio Elite)
Fiumicello 2004, ASD Polisportiva Codroipo, Pordenone
Calcio SRL, ASD San Luigi Calcio , SS Sangiorgina, U.S.
STOINI Marco e BORRIELLO Triestina Calcio 1918 SRL, ASD TS & FVG Football
Antonio
Academy, ASRD Udine United Rizzi Cormor, Udinese Calcio
(Responsabili Tecnici Area di SpA, ASD Union Martignacco, ASD Zaule Rabuiese
Sviluppo Territoriale – AST)
NB: Per il Progetto AST, la suddivisione delle società sarà
successivamente comunicata.
RIZZO Simone (T)
CASELLI Alessio (TC)
LENTO Andrea (T)
PERULLI Luca (TC)
IANSIG Eric (T)

ASD Aquileia, ASD Aris San Polo Calcio, ASD Calcio Ruda,
Gradese Calcio, ASD Isonzo, ASD Terzo, ASD Triestina
Isontino, ASD Calcio Pieris 1925, ASD Villa
ASD Aurora Buonacquisto, ASD Buttrio Calcio, ASD Fulgor,
ASD Palma Calcio, ASD UP Reanese, ASD S. Gottardo,
ASD Union 91, USD Valnatisone
ASD Audax S.Rocchese, US Azzurra Gorizia, ACD
Cormonese, ASD I.S.M. Gradisca, ASD Mariano, ASD Pro
Gorizia, ASD Unione Friuli Isontina, ASD Pro Romans
Medea, ASD Villesse Calcio

RACITI Diego (TC)
PETRELLA Massimiliano (T)
BIANCHI Gabriele (TC)
ADAMIC Mario (T)

ASD Azzurra Premariacco, ASD Centro Sedia, ASD Corno
Calcio, ASD Forum Julii Calcio, Manzanese Calcio SSD ARL,
US Torreanese, ASD Moimacco, US Serenissima
Pradamano
ASD SSD Breg, ASD Juventina S.Andrea, ASD NK Kras
Repen, POL. Opicina, ASD FC Primorje 1924, ASD Ronchi
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BAGATIN Ezio (TC)

Calcio, USD S. Canzian Begliano, SSSD Sovodnje, ASD
Terenziana Staranzano, ASD Triestina Victory, ASD Turriaco
1922, ASD U. Fincantieri Monfalcone, SS Vesna, CSD Zarja
ASD, Asd Sistiana Sesljan

BROILI Alice (T)

CG Studenti, GSD Fani Olimpia, ASD Muglia F., SS S.
Giovanni, ASD Chiarbola Ponziana Calcio, ASD Club Altura,
ASD Montebello Don Bosco, ASD Montuzza, ASD Roianese,
SSD ARL Sant’Ignazio

PICCININ Luca (T)
BARI Damiano (T)
BRANDOLINO Mauro (TC)

PASE Daniele (T)
ENDRIGO Davide (TC)
CASTALDO Davide (T)
PRADOLINI Niki (TC)
SPAGGIARI Stefano (T)
RECCHIA Paul (TC)
GEREMIA Giulio (T)
ODORICO Matteo (TC)
GIORGIUTTI Carlo (T)
Tutor Scuole di Calcio

ASD Calcio Aviano, ASD Calcio Femminile United, AC
Cordenonese 3S ASD, USD Gravis, ASD Maniago, ASD
Polcenigo Budoia, ASD Portus Naonis, US Spilimbergo, ASD
Unione SMT Calcio, ASD Vivarina ASD, ASD Calcio Maniago
Vajont
ASD Calcio Bannia, ASD Calcio Zoppola, SAS Casarsa, ASD
Real Castellana, US Valvasone Arzene S. Mart.
ASD Calcio Cassacco, ASD Gemonese, ASD Nimis, ASD
Nuova Osoppo, ASD Palmarket Pagnacco, ASD Tarcentina,
ASD Tricesimo
APC Chions, AC Corva, ASD GS Condor, Prata calcio F.G.
ASD, ASD Pravis 1971, ASD Pro Fagnigola, ASD Tiezzo
1954, ASD Union Pasiano, ASD Prata Falchi Visinale, SP
Tamai
GSD Fides, ASD Morsano al Tagl.to, ASD Prodolonese, ASD
SAP Ramuscellese, ASD Sanvitese, GSD Savorgnanese,
ASD Sesto Bagnarola, ASD Spal Cordovado, ASD
Tilaventina
ASD Liventina San Odorico, ASD Pro Cervignano Muscoli,
ASD Ol3, ASD Sant’Andrea San Vito, ASD Torre PN, UPC
Tavagnacco

SABALINO Andrea (T)

ASD Maccan Prata C5, ASD Pordenone C5, ASD Udine City
Futbol Sala, ASD C5 Palmanova

VALENT Jacopo (T)

USD Ampezzo, ASD Arta Terme, POL. Audax, ASD Calcio
Sappada, ASD Cavazzo, ASD Moggese, ASD Ovarese, AC
Paluzza, SS Pontebbana, ASD Real Imponzo Cadunea, ASD
S.Pietro, ASD Stella Azzurra, ASD Tarvisio, SSD Velox
Paularo, ASD Villa, ASD Tolmezzo Carnia

ZANIER Massimo (TC)

Sarà cura del Tutor, prima possibile e comunque entro il 20 ottobre 2020, prendere contatto con le
società di riferimento per un iniziale scambio di recapiti di contatto. Per eventuali segnalazioni le
società potranno contattare l’Ufficio del Coordinatore (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it – tel 0432
928424 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.45 dal lunedì al venerdì).
Si coglie l’occasione per ricordare l’invio obbligatorio del Modulo di Presentazione Società (allegato
n.1 del CU SGS n.1 del 1 luglio 2020 – il file in formato DOC è allegato anche al CU FVG n.12 del
10/8/2020) a cura di tutte le società che svolgono attività in almeno una delle categorie di base.
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Tale modulo andrà inviato entro e non oltre il 20 ottobre 2020, via mail:
a) all’Ufficio
del
Coordinatore
del
(friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
b) alla Delegazione territorialmente competente

Settore

Giovanile

e

Scolastico

Nel modulo di presentazione della società andranno chiaramente inseriti, tra gli altri:
I.
II.

il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale
iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
il Dirigente Responsabile dell’Attività di Base (che potrà essere anche un allenatore iscritto
all’albo del Settore Tecnico secondo quanto specificato dal CU FVG n. 26 del 29/9/2020). Il
Dirigente Responsabile si impegnerà a partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level”
(Livello E) che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizzerà nella
s.s. 2020/21.

INCONTRI INFORMATIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
La sottoelencata Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2020-2021, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori
e atleti:
A.S.D. UNION MARTIGNACCO
Titolo: “NOVITA’ REGOLAMENTARI”
Data e ora: 12 ottobre 2020, ore 19.00
Relatore: Enzo PIVA, Presidente Sezione Aia Udine
Luogo: Sede ASD Union Martignacco, via San Biagio 59, Martignacco (Ud)
Titolo: “ORGANIZZAZIONE ED OBIETTIVI PER IL SETTORE GIOVANILE DELL’UNION
MARTIGNACCO”
Data e ora: 26 ottobre 2020, ore 20.30
Relatore: Zuliani Giovanni, responsabile tecnico, Lunardi Gianpaolo, responsabile settore
giovanile, Narduzzi Luca, coordinatore attività di base, Stella Mirko, Presidente
Luogo: Sede ASD Union Martignacco, via San Biagio 59, Martignacco (Ud)

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO CALCISTICO DI BASE E/O
DELLA SCUOLA DI C ALCIO – 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.11 del 17/8/2020, CU FVG n.12 del 20/8/2020 e CU FVG n. 15 del 1/09/2020, Tutte le
Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti), sia come Centri Calcistici di Base che come Scuola di Calcio, devono essere in
possesso di specifici requisiti generali da rispettare. Tra questi vi è il seguente:
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[…] 3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base che si impegni a partecipare ad un
Corso per Dirigenti “Entry Level” (Livello E) che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia organizzerà nella s.s. 2020/21.
Il ruolo di Dirigente Responsabile dell’Attività di Base può essere svolto da un allenatore iscritto
all’Albo del Settore Tecnico (ST), ricordando che:
l'allenatore abilitato dal ST e che non allena, per svolgere il ruolo di Dirigente deve
sospendersi dall'albo degli allenatori e svolgere il ruolo di Dirigente (art 35 comma 1 del
Regolamento del ST: “1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante
dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo
precisando la natura della nuova attività. […]”;
l'allenatore abilitato dal ST che regolarmente allena può anche svolgere il ruolo di
Dirigente (art 35 comma 1 del Regolamento del ST: “[…] La sospensione dall’Albo non deve
essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa
società per la quale espleta attività di Tecnico, […]”) e quindi anche di Dirigente Responsabile della
Scuola Calcio. In questo caso, il Dirigente Responsabile della Scuola di Calcio/Scuola di Calcio
Elite potrà allenare squadre dell'AdB ed essere pertanto anche uno dei 4 allenatori
obbligatori "coordinatori di categoria" previsti dal CU SGS n.5.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 9 ottobre 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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