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CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 08 FEBBRAIO 2021
Si informa che sino a tutto il 08 FEBBRAIO 2021 salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale
rimarranno chiusi al pubblico e potranno essere così contattati:
TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592
Interno: Amministrazione – Segreteria
FAX al n. 0432/932517
MAIL ai seguenti indirizzi:
segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it
amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it

CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI
Si comunica che a partire dal 01 Febbraio 2021 il Comitato Regionale attiverà, a sostegno delle
Società, uno Sportello Permanente di Consulenza e Supporto nella presentazione delle
domande di accesso ai diversi bandi nazionali e/o regionali.
Il Referente per tale Sportello sarà il dott. Alberto Rigotto. I contatti saranno resi noti su un
prossimo Comunicato Ufficiale.

GOLEE – IL GESTIONALE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato e avviato la partnership stretta con
l’azienda Golee.
Il Comitato ha deciso di regalare a tutti i club della regione il gestionale base realizzato da Golee in
forma totalmente gratuita per sempre. A partire da oggi Golee fornirà quindi una serie di
applicativi in modalità gratuita sia alle Delegazioni provinciali che alle Società sportive con il
fine di digitalizzare le attività di lavoro quotidiane e dematerializzare il passaggio di documenti
cartacei: nello specifico, tramite il gestionale base di Golee si potranno effettuare le iscrizioni dei
tesserati online (iscrizioni interne alla società e non il tesseramento Federale da effettuarsi
con le modalità previste dalla LND), stampe e documenti precompilati (es. 730, ricevute),
monitoraggio scadenza visite mediche e la gestione quote tesserati ed erogazione ricevute.
Per quanto riguarda il rapporto con la Federazione, invece, le società potranno fare le Variazione
gare, l’invio dei Referti arbitrali dell’Attività di Base e delle richieste di amichevoli ai Comitati in
modo automatico.
Le informazioni arriveranno in maniera digitale, e non più cartacea (Fax, mail, telefono), dalle
società che vorranno utilizzare Golee e verranno smistate alle Delegazioni o al Comitato Regionale
in base alle esigenze.
Il gestionale base realizzato da Golee in forma totalmente gratuita per sempre è attivo e
utilizzabile per tutte le società che vogliono farne richiesta: per attivare il gestionale è sufficiente
andare sul sito www.golee.it e cliccare in alto a destra sul tasto Prova Gratis.
Per attivare ulteriori funzionalità le società possono contattare Golee tramite la mail
supporto@golee.it o visitare il sito web www.golee.it.
Le eventuali società che hanno già effettuato l'accesso al gestionale Golee sono invitate a
partecipare ai Corsi di Formazione nei prossimi giorni che sono già stati calendarizzati.
Segue GOLEE – Il Gestionale per le Società Sportive
E' possibile iscriversi ai Corsi di Formazione attraverso il seguente link:
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https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX
_BoiFhazLg/viewform
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia invita tutte le società che non hanno ancora effettuato
l'accesso al gestionale Golee andando sul sito www.golee.it a provvedere per rendere davvero
funzionale l’utilizzo del gestionale per rapportarsi al Comitato regionale e alle singole Delegazioni.

COMUNICAZIONI L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DELLA L.N.D. – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA ELETTIVA
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 174 della L.N.D. dd. 15.01.2021:
COMUNICATO UFFICIALE N. 174
Stagione Sportiva 2020/2021
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
CONVOCA
l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, per il rinnovo delle cariche relative
al quadriennio olimpico 2021/2024, per il giorno Sabato 6 Febbraio 2021, alle ore 9.30 in prima
convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l’Hilton Rome Airport in Via
Arturo Ferrarin n. 2 a Fiumicino (RM), con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. Presa d’atto dei risultati elettorali relativi ai Delegati Assembleari ottenuti nelle Assemblee
dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del
Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C;
4. Presa d’atto dei risultati elettorali ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali e dei
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, relativi ai Delegati Assembleari in
rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, in ragione di un Delegato Assembleare
Effettivo e di un Delegato Assembleare supplente per ciascuna delle tre aree territoriali –
Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
5. Relazione del Presidente della L.N.D. sulla gestione della Lega nell’ultimo quadriennio
olimpico;
6. Elezione del Presidente della L.N.D.;
7. Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
8. Elezione dei tre Vice Presidenti della L.N.D., in ragione di un Vice Presidente per ciascuna
delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
9. Elezione dei tre Componenti Effettivi e dei due Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti
della L.N.D.;
10. Ratifica della designazione alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della
F.I.G.C., ai fini della presentazione della candidatura prevista dall’art. 21, dello Statuto
Federale;
11. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
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Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale
presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile e dal
Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, riuniti in Collegio di Garanzia
Elettorale.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.00
del giorno 5 Febbraio 2021 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo.
Si precisa che, laddove a seguito di provvedimenti del Governo o dell’Autorità sanitaria si rendesse
necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”), la relativa
comunicazione di tale eventuale variazione sarà tempestivamente inoltrata con comunicazione a
mezzo P.E.C. ai Delegati Assembleari aventi diritto e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari
aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DELLA L.N.D. – ELEZIONE CONSIGLIERI
FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
In allegato al presente C.U., trasmettiamo il Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 175 dd.
15.01.2021 inerente “Elezioni Consiglieri Federali in Rappresentanza della Lega Nazionale
Dilettanti”.

CIRCOLARE N. 62 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE
ANTIDOPING
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 60 della L.N.D. dd. 15.01.2021 inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

CIRCOLARE N. 63 DELLA L.N.D. – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SPOSTAMENTO DA/PER L’ESTERO
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 63 della L.N.D. dd. 19.01.2021 inerente
“Nuove disposizioni in materia di spostamento da/per l’estero”.

CIRCOLARE N. 64 DELLA L.N.D. – PROCEDURE REGOLARIZZAZIONE CITTADINI
GBR IN ITALIA
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 64 della L.N.D. dd. 19.01.2021 inerente
“Procedure regolarizzazione Cittadini GBR in Italia”.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 177 DELLA L.N.D.
In allegato al presente C.U., trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 177 della L.N.D. riportante i
C.U. della F.I.G.C. dal N. 148/A al N. 153/A, inerenti istanze di grazia avanzate da ex associati
A.I.A.

CIRCOLARI N. 65, 67 E 68 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE
ANTIDOPING
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 65 della L.N.D. dd. 20.01.2021, la
Circolare n. 67 della L.N.D. dd. 21.01.2021 e la Circolare n. 68 della L.N.D. dd. 22.01.2021,
inerenti le “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

CIRCOLARE N. 66 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 66 della L.N.D. dd. 20.01.2021 inerente le
“Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – Approvazione dei Modelli IVA – 770, 730 e CU 2021”.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
NOMINE
CONSIGLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIRETTIVO

DEL

COMITATO

REGIONALE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in base alle vigenti norme della
L.N.D., nella riunione del 21.01.2021, ha eletto, su proposta del Presidente:
Vice Presidente Vicario Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:
Vice Presidente Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

CLAUDIO CANZIAN
FABRIZIO CHIARVESIO

E’ stata altresì confermata la nomina quale Segretario del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
della Signora MARIA MADDALENA MAICUS.

CONSIGLIO
DI
PRESIDENZA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DEL

COMITATO

REGIONALE

In base alle nomine sopra riportate ed a quanto previsto dalle vigenti norme della L.N.D., il
Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia risulta così composto:
Presidente:
Componenti:

Ermes CANCIANI
Claudio CANZIAN
Fabrizio CHIARVESIO
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Segreteria
DIFFERIMENTO TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile pubblicare nuovamente, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 121/A, della F.I.G.C.,
del 27.11.2020 relativo a:
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI
FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
NUOVA CASELLA POSTA ELETTRONICA
La nuova casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Udine è la seguente:
dp.udine@lnd.it
Pertanto, d’ora innanzi, qualsiasi comunicazione / richiesta dovrà essere fatta unicamente al
suddetto indirizzo.

CHIUSURA UFFICI
Si comunica che la Delegazione Provinciale di Udine resterà CHIUSA al pubblico fino a nuove
disposizioni.
Per eventuali urgenze e ritiro cartellini contattare il numero: 3313762406

RITIRO CARTELLINI
Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro:
ANCONA,
APD BASILIANO, ARTENIESE, ATL. PASIAN DI PRATO, AURORA
BUONACQUISTO, AZZURRA PREMARIACCO, BRIAN LIGNANO, BUIESE, CALCETTO CLARK,
CALCIO COM. BASILIANO, CALCIO TEOR, CAMINO, CASTIONS, CENTRO SEDIA, CHIAVRIS,
CJARLINS MUZANE, COLLOREDO DI M., COM. LESTIZZA, COSEANO, CUSSIGNACCO
CALCIO, DEPORTIVO JUNIOR, DONATELLO, FORUM JULII, FULGOR, FUTSAL UDINESE,
GEMONESE, GLEMONE, GRIGIONERI SAVORGNANO, HEMPTAGON, LAVARIAN MORTEAN
ESPERIA, LUMIGNACCO, MAGNANO, MALISANA, MERETO CALCIO, MOIMACCO,
MORUZZO, NIMIS, NUOVA CALCIO POCENIA, NUOVA OSOPPO, OL3, PALMARKET
PAGNACCO, POL. CODROIPO, POZZUOLO, PRO FAGAGNA, RAGOGNA, RANGERS,
REANESE, RISANESE, RIVE D’ARCANO FLAIBANO, RIVIGNANO, RIVOLTO, SAN DANIELE,
SAN GOTTARDO, SEDEGLIANO, TAGLIAMENTO, TARCENTINA, TARCENTO FUTSAL,
TREPPO GRANDE, TRICESIMO, TRIVIGNANO, U.P. TAVAGNACCO, UDINE KEEPFIT, UDINE
UNITED RIZZI CORMOR, UNION 91, UNION MARTIGNACCO, UNIONE BASSO FRIULI,
UNIONE CALCIO 3 STELLE, VALNATISONE, VENZONE, VILLANOVA.

RITIRO CARTELLINI AMATORI
ANCONA DUE, BC TOREAN PULFERO, DEPORTIVO FC, U.C. 3 STELLE, WARRIORS.
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COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
INCONTRI INFORMATIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società A.S.D. ZAULE RABUIESE in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza i seguenti incontri informativi – on line - rivolti ad
allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo : "STUDIO E SPORT: LA MOTIVAZIONE”
Data e ora : 27 GENNAIO 2021, ore 19.00
Relatore : dott.ssa Margherita Battistella, psicologa psicomotricista
Link di accesso https://meet.google.com/oia-njhq-xhu
Titolo : "SPORT E DISABILITA’: INTEGRAZIONE”
Data e ora : 29 GENNAIO 2021, ore 18.30
Relatore : dott. Luca Prassel, Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive ed Adattate
Link di accesso https://meet.google.com/fyf-gndt-wgh
La Società A.S.D. MACCAN PRATA C5 in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza il seguente incontro informativo – on line - rivolto ad
allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: "ALLENAMENTO INDIVIDUALIZZATO E CON DISTANZIAMENTO PER CATEGORIA U15”
Data e ora :19 febbraio 2021, ore 17.00
Relatore: dott. Antonio Borriello, Responsabile Tecnico Regionale FVG Programma Sviluppo
Territoriale SGS
Luogo: Green Tennis, Via Peressine 162, di Prata di Pordenone (Pn)
La Società A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile
e Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza il seguente incontro informativo – on line - rivolto ad
allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: "ALIMENTAZIONE DEL GIOVANE ATLETA"
Data e ora: 28 gennaio 2021, ore 20.30
Relatore : dott.ssa Valeria Marchi, dottoressa in scienze della nutrizione umana
Piattaforma : Zoom - Entra nella riunione in Zoom https://us02web.zoom.us/j/89587268738

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI (CFT)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale (PST) permane il ruolo operativo primario dei
Centri Federali Territoriali (CFT) che intendono continuare a rappresentare il polo territoriale per la
valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa:
- delle figure che sul territorio lavorano a vario livello nell’ambito dell’attività giovanile da impiegare
poi negli Staff PST
- dei giovani calciatori e calciatrici appartenenti alle categorie U13 e U14 Maschile e U15
Femminile.
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I CFT, nella nuova veste, diventano un punto di riferimento a livello locale e sede privilegiata di
attività di formazione interna ed esterna che, attraverso sessioni pratiche, favoriscono
l’acquisizione ci conoscenze e competenze secondo il modello e il format FIGC-SGS.
Presso i CFT si svolgono periodicamente anche le sedute di allenamento di selezioni maschili
(U14 e U13) e femminili (U15) che vedono impegnati i calciatori e le calciatrici del territorio di
riferimento.Nella s.s. 2020/21 in Friuli Venezia Giulia i CFT attivi sono quelli ormai conosciuti di
San Giorgio di Nogaro (UD) e di Casarsa della Delizia (PN).
Le attività inizieranno il giorno 18 gennaio 2021 e coinvolgeranno i gruppi U15 femminile e U14
maschile, a settimane alterne. Fino a metà febbraio le attività saranno gestite con la modalità del
distanziamento (Come definito dallo stesso Ministro per lo Sport “Per attività individuale si intende
quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13
ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile che, all’interno dello stesso ambiente
chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali”.). Le attività individuali saranno
quelle
previste
dagli
appositi
manuali
scaricabili
al
seguente
link:
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziagiulia/comunicazioni/materiale-da-scaricare-ss-20202021/.
In allegato al presente CU le previste convocazioni, scaricabili anche nel sito del Settore Giovanile
e Scolastico del Friuli Venezia Giulia alla voce “Comunicazioni”, raggiungibile tramite il seguente
percorso: www.figc.it  Regioni  Friuli Venezia Giulia  Comunicazioni

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) E LE AREE DI SVILUPPO
TERRITORIALE (AST)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il Programma di Sviluppo Territoriale (PST), coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, è
finalizzato a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo psicofisico dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, coinvolgendo
attivamente nel percorso le Società, gli allenatori i dirigenti e le famiglie.
OBIETTIVI
• Fornire un indirizzo formativo ed educativo univoco e coordinato attraverso una programmazione
e una metodologia condiviso con le componenti tecniche Federali.
• Costituire dei poli formativo-educativi di riferimento per il territorio
• Supportare lo sviluppo delle Società Sportive del territorio
• Sviluppare l’attività giovanile con particolare riferimento alla filiera del calcio femminile
• Promuovere una cultura sportiva finalizzata all'educazione delle nuove generazioni
Il Programma di Sviluppo Territoriale (PST) prevede la suddivisione del territorio nazionale in
specifiche Aree di Sviluppo Territoriale (AST) previste nel numero di 53 ad inizio della stagione
sportiva 2020/21 e portate a 63 da gennaio 2021.Attraverso il lavoro dello staff qualificato FIGC
Settore Giovanile e Scolastico (SGS) in ciascuna Area verranno coinvolte, ove presenti, da un
minimo di 6 ad un massimo di 8 Scuole Calcio Élite ed in alternativa da Scuole Calcio riconosciute
e Centri Calcistici di Base.Le attività di carattere tecnico, educativo, informativo e formativo
vengono svolte direttamente presso le Società con il diretto interessamento dei loro tesserati
(atleti, tecnici, dirigenti) e dei genitori dei calciatori e delle calciatrici, secondo una programmazione
stabilita a livello locale.
Grazie all’affiancamento e alla collaborazione dello staff FIGC SGS la proposta di attività
comprende allenamenti e momenti di formazione/educazione che abbracciano diverse tematiche.
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Le categorie coinvolte sono tutte quelle previste per l’attività giovanile fino all’Under 14 maschile e
all’Under 15 femminile.All’interno delle aree di sviluppo ovunque possibile operano i Centri Federali
Territoriali (CFT) che rappresentano il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione
tecnico-sportiva-educativa delle figure che sul territorio a vario livello sono coinvolte nel percorso
formativo ed educativo dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.
Attraverso il Programma di Sviluppo Territoriale, il Settore Giovanile e Scolastico intende
contribuire in maniera sempre più efficace sullo sviluppo delle Società di Settore Giovanile e sul
loro ruolo educativo attraverso la condivisione e diffusione di una metodologia condivisa rivolta alla
base del calcio maschile e femminile e ai suoi diversi interpreti.
Le società sono invitate a:
• Collaborare fattivamente allo sviluppo del programma;
• Promuovere la partecipazione dei propri calciatori insieme ai propri tecnici e/o dirigenti:
Per i dettagli del programma di sviluppo territoriale si rimanda a quanto pubblicato sul sito
www.figc.it sezione “SGS” - ”Sviluppo”.
Le attività settimanali e mensili del Programma di Sviluppo Territoriale, verranno pianificate e
adeguatamente condivise e comunicate, nelle tempistiche, nella tipologia e nelle modalità, alle
Società e ai soggetti coinvolti attraverso la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali regionali e/o sul
sito istituzionale FIGC-SGS.
In Friuli Venezia Giulia per la s.s. 2020/21 erano previste n.2 Aree di Sviluppo Territoriali,
coincidenti con gli attuali Centri Federali Territoriali (CFT), e denominate pertanto AST di UdineSan Giorgio di Nogaro e AST di Pordenone-Casarsa della Delizia.
Ad integrazione di quanto già pubblicato nei CU FVG n. 36 del 15/10/2020, CU FVG n.44 del
3/11/2020, CU FVG n. 51 del 4/12/2020, il Settore Giovanile e Scolastico nazionale ha accolto la
richiesta di inserire dal mese di febbraio 2021 una terza AST in Friuli Venezia Giulia.
Di seguito l’elenco delle 3 Aree di Sviluppo Territoriali (AST) attive dal mese di febbraio 2021 con il
rispettivo Responsabile Tecnico (RT) e le società coinvolte, così come condiviso in videoincontro
con le società stesse il giorno 12 gennaio 2021:
Area di Sviluppo di Pordenone (AST PN) - RT Antonio Borriello:
1. ASD Liventina San Odorico (NUOVA)
2. ASD Comunale Fontanafredda
3. Pordenone Calcio spa
4. ASD Torre (NUOVA)
5. ASD Comunale Fiume Veneto Bannia
6. ASD Polisportiva Codroipo
7. ASD Union Martignacco
Area di Sviluppo di Udine (AST UD) - RT Damiano Andrian:
1. Udine United Rizzi Cormor SSD a r.l.
2. Donatello SSD srl
3. UP Comunale Tavagnacco
4. Udinese Calcio spa
5. ASD Ancona
6. SS Sangiorgina
7.ASD Ol3 (NUOVA)
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Area di Sviluppo di Trieste (AST TS) - RT Marco Stoini:
1. ASD Pro Cervignano Muscoli (NUOVA)
2. ASD Fiumicello 2004
3. ASD Sant'Andrea San VIto (NUOVA)
4. ASD TS & FVG Football Academy
5. ASD San Luigi
6. US Triestina Calcio 1918
7. ASD Zaule Rabuiese
I calendari degli interventi delle AST verranno comunicate ogni mese.
In allegato il calendario relativo al mese di gennaio 2021.
Per eventuali informazioni relative alle AST e per comunicare con le stesse sarà possibile scrivere
alle seguenti mail:
AST Udine: areadisviluppoterritoriale.udine@gmail.com
AST Pordenone: ast.pordenone@gmail.com
AST Trieste: ast.trieste@gmail.com
e, per conoscenza, a:
CFT FVG: cft.friuliveneziagiuliasgs@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo (Vice Presidente e
Relatore), Luca De Pauli e Serena Imbriani e con la partecipazione, con funzioni consultive in
materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Andrea Merlino, al termine
dell’udienza del 21.01.2021 ha assunto, a maggioranza, la seguente decisione sul:
DEFERIMENTO n. 5 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei
confronti del sig. KOCI Dionis
Il deferimento. Con atto d.d. 21.9.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore
Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del vigente C.G.S:
- il Signor KOCI Dionis all’epoca dei fatti contestati arbitro appartenente alla Sezione di
Pordenone per rispondere della “violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. vigente anche in
relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento A.I.A. per aver tenuto una condotta
offensiva nei confronti del calciatore Vignando Matteo, tesserato per la società sportiva
ASD Sarone al termine della gara ASD Vigonovo – ASD Sarone 1975-2017 del
16.02.2020, campionato di II Ctg Friuli Venezia Giulia, verso il quale si esprimeva con
parole ingiuriose in lingua albanese…nonchè per la violazione dell’art. 22 comma 1 del
C.G.S. per non aver risposto a ben due convocazioni da parte della Procura Federale per
essere sentito in audizione”
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
ritenuta sussistere la responsabilità di KOCI Dionis in ordine agli addebiti a lui ascritti, commina
allo stesso la sospensione per mesi 6 (sei)
Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il
presente provvedimento, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla
Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.
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Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente
(componente effettivo), dall’Avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo) e dall'Avv. Serena
Imbriani, (componente effettivo ed estensore), dall’Avv. Severino Lodolo (componente supplente),
dall’avv. Luca De Pauli (componente supplente), nonché dal Segretario Dott. Francesco Poiana, e
con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante
dell’A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.01.2021, ha adottato il seguente
dispositivo:
7/2020-21tft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (5151/25 pfi 20/21 MDL/jg del
28.10.2020) A CARICO DI: Michele MOSOLO, Franco BERTOSSI, A.S.D. OL3.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG:
1. Quanto al signor Franco BERTOSSI, rigetta il deferimento;
2. Quanto al signor Michele MOSOLO, applica la sanzione concordata tra deferito e Procura
Federale e, per l’effetto, irroga la sanzione di mesi 4 di inibizione (sanzione base 6 mesi di
inibizione);
3. Quanto alla ASD OL3, applica la sanzione concordata tra la deferita e la Procura Federale
e, per l’effetto, irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (sanzione base di euro
1.000,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dei predetti.
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il
dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla
Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS. Si riserva termine
di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.
*********
Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall’Avv.
Luca De Pauli e dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componenti effettive e relatore); nonché dall’Avv.
Severino Lodolo, Vicepresidente, dall’Avv. Andrea Canzian e dall’Avv. Serena Imbriani
(Componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione, e che non hanno partecipato alla
discussione collegiale) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnicoagonistica, del rappresentante dell’A.I.A. dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del
21.1.2021 ha adottato il seguente dispositivo:
DEFERIMENTO n.10/2020-2021/TFT del PROCURATORE FEDERALE a carico di: NIX Michael
e A.S.D. CALCIO AVIANO
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Territoriale FVG:
Quanto al calciatore NIX Micheal, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F.
ex art. 127 CGS della squalifica di 1 (una) giornata effettiva (sanzione base 2 giornate) e dichiara
la definizione del procedimento nei confronti del richiedente;
Quanto alla Società ASD CALCIO AVIANO dichiara l’efficacia della sanzione concordata
con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre/00) (sanzione base
euro 500,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente.
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il
dispositivo della decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla
Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.
Si riserva termine di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.
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Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente e
relatore, dall'Avv. Luca De Pauli e dall’Avv. Serena Imbriani (Componenti effettivi), alla presenza di
Avv. Severino Lodolo e Avv. Daniele Pezzetta, componenti supplenti che non sono intervenuti
nella trattazione, e che non hanno partecipato alla discussione collegiale, nonché del Segretario
Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnicoagonistica, del rappresentante dell’A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del
21.01.2021, ha adottato la seguente decisione:

11/2020-21tft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (7300/131pfi20-21/MDL/rn del
18.12.2020) A CARICO DI: ZUPPIN Roberto, all’epoca dei fatti presidente della Fc Primorje,
ora ASD Primorec 1966 e della stessa ASD PRIMOREC 1966.
Il deferimento
Con deferimento 18 dicembre 2020 ritualmente notificato, la PF contestava a
-il sig. ZUPPIN Roberto, all’epoca dei fatti Presidente della Società Asd. FC Primorje, per avere in
violazione delle disposizioni di cui all’art.4 comma 1 del C.G.S. consentito e comunque non
impedito che in occasione delle cinque gare del Campionato Pulcini Fascia Misti-Girone A- innanzi
specificate le funzioni di Allenatore in seconda venissero affidate al sig. Privileggi Piero senza
avere preventivamente perfezionato il vincolo di tesseramento previsto dalla vigente normativa
federale;
-la Società ASD FC PRIMORJE (oggi denominata ASD PRIMOREC 1966) a titolo di responsabilità
diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni
ascritte al suo Presidente e legale rappresentante sig. ZUPPIN Roberto ed al sig. Privileggi Piero
come in epigrafe specificato.
L'udienza
Convocati ritualmente i deferiti per l’udienza del 21.01.2021, nessuno ha depositato difese scritte.
Prima dell’udienza di discussione il presidente della ASD PRIMOREC 1966 ha fatto pervenire
richiesta di un rinvio in attesa di conoscere l’esito, pregiudiziale, del deferimento avanti alla CD del
Settore Tecnico a carico del sig. Privileggi, previsto per la prima settimana di marzo 2021. Il sig.
ZUPPIN, presente, ha chiesto di poter patteggiare la sanzione con la PF ai sensi dell’art. 127 CGS
ed ha chiesto all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta di mesi 2 e giorni 20 di
inibizione (pena base mesi 4), trovando adesione nel rappresentante della PF presente in udienza,
Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota.
Lo stralcio della posizione
Su richiesta del sig. ZUPPIN e con l’assenso del dott. Salvatore Galeota, Sostituto Procuratore
Federale, il TFT FVG ha stralciato la posizione del sig. ZUPPIN, e con riferimento alla posizione
della ASD Primorec 1966 ha disposto la sospensione del procedimento e dei termini, rinviando
all’udienza dell’11.03.2021 ore 19.00 presso la sede del CR FVG.
PROCURATORE FEDERALE (7300/131pfi20-21/MDL/rn del 18.12.2020) A CARICO DI:
ZUPPIN Roberto, all’epoca dei fatti presidente della Fc Primorje, ora ASD Primorec 1966 e
della stessa ASD PRIMOREC 1966.
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La motivazione
Il presente procedimento è scaturito da un esposto fatto il 29.06.2020 proprio dal Presidente del
FC PRIMORJE sig. ZUPPIN, che ha inteso denunciare alla PF una asserita attività indebita di
proselitismo del proprio tecnico Piero Privileggi, che nel corso della stagione sportiva 2019/20
avrebbe, nell’ipotesi esposta, invitato “in modo indiretto, moltissimi nostri tesserati a seguirlo, nella
prossima stagione, nella sua futura società”, laddove nella seguente (attuale) stagione sportiva
2020/21, quest’ultimo si sarebbe trasferito ed accasato. Dopo l'indagine, la PF si è convinta
dell’assoluta infondatezza della violazione denunciata a carico del sig. Privileggi, ma nel corso
dell’istruttoria è emersa la violazione oggetto di odierno deferimento.
Successivamente, il 21.07.2020 le società FC PRIMORJE e PRIMOREC si sono fuse assumendo
la denominazione PRIMOREC 1966; il Presidente ZUPPIN ne è uscito, ed attualmente è
Presidente della società FC PRIMORJE 1924, di nuova istituzione, che si è costituita il 3.08.2020,
e che è estranea ai fatti.
Risulta, così, documentalmente che il sig. Privileggi, da tecnico abilitato, abbia collaborato
ufficialmente con il tecnico titolare della squadra Pulcini 2009 della FC PRIMORJE ed abbia anche
avuto funzione di dirigente arbitro in alcune gare, senza che fosse stato tesserato dalla medesima
Società. Questo medesimo deferimento, per quanto riguarda la posizione del sig. Privileggi, pende
avanti alla CT del Settore Tecnico.
Questo TFT FVG, così, non può decidere in ordine alla responsabilità del tecnico, né al momento
(fino al giudicato della decisione relativa al tecnico) in ordine alla responsabilità oggettiva della
Società, e si deve attenere all’oggetto di questo deferimento che, per la posizione stralciata, vede
interessato il sig. ZUPPIN per la propria responsabilità in violazione delle disposizioni di cui all’art.4
comma 1 del C.G.S. avendo “consentito e comunque non impedito che in occasione delle cinque
gare del Campionato Pulcini Fascia Misti-Girone A- innanzi specificate le funzioni di Allenatore in
seconda venissero affidate al sig. Privileggi”.
A mente dei commi 7 e 8 dell’art. 119 CGS le dichiarazioni rese dal sig. ZUPPIN all’incaricato della
PF sono inutilizzabili a prova contro di lui, in quanto egli è stato ascoltato in prospettiva disciplinare
di “parte lesa”, e non di “incolpato”. Leggiamo, infatti, negli atti di interrogatorio della PF che il
presidente è stato sentito “poiché persona informata dei fatti di cui al procedimento di seguito
riportato” (cfr all. 7 e 8 fascicolo istruttorio), e non quale “persona sottoposta ad indagini”. Né per
altro risulta agli atti che il presidente abbia in qualche modo “consentito e comunque non impedito”
la violazione contestata. Infatti, dal fascicolo istruttorio (che riguardava, ricordiamo, altra e diversa
fattispecie di incolpazione), non emerge una ingerenza, e neppure una conoscenza in capo al sig.
ZUPPIN del mancato tesseramento del tecnico. Altro dirigente, infatti, e non il Presidente, era
incaricato della gestione e dei rapporti con la squadra Pulcini, ed altro dirigente, e non il
Presidente, era incaricato del tesseramento. Non risulta che il sig. ZUPPIN si sia interessato della
squadra Pulcini 2009 prima di metà giugno 2020, ma le condotte contestate al Privileggi hanno
data anteriore. Lo stesso sig. Privileggi ha ricordato di aver ricoperto il ruolo di tecnico
(regolarmente tesserato) per la Società FC Primorje già nella precedente stagione sportiva
2018/19 e di aver puntualmente consegnato tutta la documentazione per il tesseramento (non al
presidente ZUPPIN, ma) al responsabile del Settore Giovanile della Società. Inutile ai fini di questo
deferimento tutto lo scambio epistolare tra ZUPPIN e Privileggi intervenuto da maggio 2020 in poi
in relazione ai fatti oggetto di esposto originario, perché i fatti violativi qui oggi contestati si erano
ormai da tempo perfezionati.

PROCURATORE FEDERALE (7300/131pfi20-21/MDL/rn del 18.12.2020) A CARICO DI:
ZUPPIN Roberto, all’epoca dei fatti presidente della Fc Primorje, ora ASD Primorec 1966 e
della stessa ASD PRIMOREC 1966.
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Manca, quindi, agli atti, la prova di quel “quid pluris” richiesto rispetto alla mera formalità
dell’incarico di “Presidente” del Sodalizio perché possa essere addebitata al sig. ZUPPIN una
responsabilità (almeno) per colpa in ordine ai fatti contestati, e non è previsto dall’Ordinamento
sportivo l'addebito di responsabilità che la PF ha ritenuto di rinvenire nella fattispecie, che si
rifletterebbe in una sorta di responsabilità disciplinare “senza colpa” di un tesserato persona fisica.
Il TFT FVG, perciò, ritiene incongruo l’accordo presentato ex art. 127 CGS, e non può dichiararne
l’efficacia perché il deferimento del sig. ZUPPIN è infondato.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG,
in ordine al procedimento stralciato riguardante il sig. ZUPPIN Roberto rigetta il deferimento.
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la
decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale
nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

Il Presidente del Comitato Regionale F.V.G.
(Ermes Canciani)

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 22/01/2021.
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