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CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 08 FEBBRAIO 2021
Si ricorda 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

VISITE MEDICHE AGONISTICHE POST COVID-19
Trascriviamo di seguito la “NOTA MINISTERO DELLA SALUTE 0001269 DEL 13/01/2021 IDONEITA’ IN
ATLETI COVID POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI SUGGESTIVI IN ASSENZA DI
DIAGNOSI”
Gli Atleti verranno distinti nei seguenti gruppi:
- GRUPPO A1 asintomatici o con sintomatologia lieve (es. febbre, tosse, alterazione dei gusti, malessere,
cefalea, mialgie)
- GRUPPO A2 sintomi moderati con ricorso a ricovero e/o terapia antibiotica, cortisonica ed eparinica
- GRUPPO A3 sintomi severi o critici
ESAMI OBBLIGATORI IN AGGIUNTA A QUELLI GIA’ PREVISTI PER L’IDONEITA’ AGONISTICA:
GRUPPO A1:
-TEST
ERGOMETRICO
INCREMENTALE
MASSIMALE
CON
MONITORAGGIO
ELETTROCARDIOGRAFICO (EGC E VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE DELL’OSSIGENO A
RIPOSO, DURANTE E DOPO IL TEST
- ECOCARDIOGRAMMA COLOR-DOPPLER
-ESAME SPIROMETRICO AVANZATO CON MISURAZIONE DEL FVC, FEV-1, MVV, FVC
Il costo dell’intero pacchetto per il Gruppo A1 è a carico dell’atleta anche se minorenne ed è fissato
con una tariffa a forfait di Euro 150,00
GRUPPI A2-A3:
-RICHIESTI IN AGGIUNTA ULTERIORI ESAMI A DISCREZIONE DEL MEDICO DELLO SPORT TRA I
QUALI AD ESEMPIO ECG HOLTER 24 ORE, ESAMI EMATOCHIMICI, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
POLMONARE, ETC.
La visita deve essere eseguita non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione da SarsCov-2 accertata mediante test molecolare oppure non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta
scomparsa dei sintomi.
Il costo per i Gruppi A2/A3 verrà stabilito in base agli eventuali accertamenti eseguiti.
Si richiede, pertanto, se possibile e compatibile con le informazioni in vostro possesso, di segnalarci via
mail all’indirizzo coordinamento.fvg@lnd.it entro e non oltre Mercoledì 10 Febbraio 2021 il numero
totale degli atleti (a vostra conoscenza) che hanno contratto il virus e che necessitano della specifica
certificazione medica agonistica post Covid.
Il tutto per metterci nella condizione di richiedere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite gli
Assessori alla Sanità e allo Sport, un intervento finanziario a supporto degli ingenti costi di certificazione
post Covid, ora sostenuti dalle famiglie.
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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.
Lo sportello potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: f.poiana@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 159/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo stralcio Comunicato Ufficiale n. 159/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 29 gennaio 2021;
- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i soggetti
partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei calciatori nonché
alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale, impone
la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini;
ha deliberato
di fissare i termini come segue:
a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2021, con rientro
automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza.
b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”
Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età entro il 30 giugno 2021, tesserati con
vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2020/2021, il termine del
vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 luglio 2021.
c) Calciatori Stranieri (art. 40 quater, comma 1, N.O.I.F.)
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2021.
d) Calciatori svincolati (art. 32 Bis delle N.O.I.F.)
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2021;
…omissis…
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 183 della L.N.D.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 183 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 183
Stagione Sportiva 2020/2021
Si comunica che il Collegio di Garanzia Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data 1°
Febbraio 2021 al fine di accertare l’ammissibilità delle proposte presentate per l’Assemblea Ordinaria
Elettiva della L.N.D. del 6 Febbraio 2021 di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 174 del 15 Gennaio 2021,
- preso atto dell’integrale svolgimento del percorso elettorale dei Comitati, della Divisione Calcio a
Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile;
- visto l’art. 9 delle vigenti Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti,
ha deliberato di ammettere le candidature alle cariche elettive, in relazione al quadriennio olimpico
2021/2024, come di seguito riportato:
- Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: Cosimo Sibilia;
- Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti: Ettore Pellizzari;
- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Nord: Antonello Cattelan;
- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Centro: Giammario Schippa;
- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Sud: Santino Lo Presti;
- Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, elencati in ordine
alfabetico: Felicio De Luca; Gabriele Pecile; Andrea Pedetta; Cosimo Pergola; Mattia Rusciano.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Circolari n. 70 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 70 della L.N.D. dd. 01.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolari n. 71 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 71 della L.N.D. dd. 02.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
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. 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.
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Segue Il Programma di Sviluppo Territoriale (Pst) e le Aree di Sviluppo Territoriale (Ast)

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 FIGCSGS.
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 Udine-San 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)
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
Obiettivo, nel tempo, delle AST sarà quello di coinvolgere non solo le Scuole di Calcio ma anche i Centri
Calcistici di Base.
I calendari degli interventi delle AST verranno comunicate ogni mese.
In allegato il calendario relativo al mese di febbraio 2021.
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Segue Il Programma di Sviluppo Territoriale (Pst) e le Aree di Sviluppo Territoriale (Ast)

Per eventuali informazioni relative alle AST e per comunicare con le stesse sarà possibile scrivere alle
seguenti mail:
AST Udine: areasviluppoterritoriale.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

INCONTRI INFORMATIVI PER LE SCUOLE DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO
ELITE -RESOCONTO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Giovedì 28 gennaio 2021 è stato organizzato dal Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile
e Scolastico Friuli Venezia Giulia in modalità on line con piattaforma Teams l’incontro informativo “Principi
di Metodologia dell’allenamento” come previsto dalla nota pubblicata sul CU n. 58 del 5/1/2021.
Di seguito le società che hanno partecipato con almeno 5 tecnici e che pertanto possono fare valere
l’incontro tra quelli obbligatori per il riconoscimento della Scuola di Calcio:
A.S.D. ANCONA
A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA
A.S.D. COM. FONTANAFREDDA
A.S.D. DONATELLO S.S.D.
A.S.D. FIUMICELLO 2004
A.S.D. MACCAN PRATA CALCIO A 5
A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI
A.S.D. S.S. SANGIORGINA
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
A.S.D. UNION MARTIGNACCO
A.S.D. ZAULE RABUIESE
UDINESE CALCIO S.P.A.
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD a r.l.
US TRIESTINA CALCIO 1918

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società PORDENONE CALCIO 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 : " IL PERCORSO SPORTIVO AGONISTICO CALCISTICO: ENTUSIASMO, ORGOGLIO, ANSIA,
FRUSTRAZIONE”
Data e ora:15 febbraio 2021, ore 19.30Relatore : DOTT. ENNIO MARTIN, psicologo regionale SGS, DOTT.
VIRGINIO BEACCO
Luogo: Piattaforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85661520673?pwd=WVc1dVIzRS93S2VybVdDWVFOUGZZUT09
ID riunione: 856 6152 0673
Passcode: 415449
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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.
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

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE
Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell’inizio dell’attività 2020/21,
dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato
sottoscritto;
si delibera
lo svincolo del seguente giovane calciatore:
MURANELLA FILIPPO

02.06.2005

A.S.D. COM. FONTANAFREDDA matr. 6.879.418

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del
presente comunicato.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMUNICAZIONE
Si informa che è stato creato un nuovo indirizzo mail per la Delegazione Provinciale di
Pordenone che sostituisce quello attuale:

dp.pordenone@lnd.it
Si chiede di voler prendere buona nota di quanto sopra.

CHIUSURA UFFICI
Si ricorda che, visto il nuovo D.P.C.M. avente per oggetto le misure di contenimento emergenza
Covid-19, gli Uffici della Delegazione sono CHIUSI al pubblico fino a nuove disposizioni.

La Delegazione Provinciale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail
giuseppe.gubulin@libero.it
o telefono (Giorgio Antonini tel. 338/9500552) per eventuali urgenze.

RISULTATI GARE
Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.
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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 tecnicoagonistica, 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
...., 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”
La convocazione. Convocate una prima volta le parti per l’udienza del 15.10.2020, avendo il TFT rilevato
in tale occasione non essersi perfezionata la notifica del relativo avviso dato al deferito, sia quest’ultimo sia
la Procura Federale venivano nuovamente convocati per la successiva udienza del 10.12.2020 che tuttavia
non poteva essere celebrata a causa delle note vicende riguardanti la pandemia da CoViD 19 e
dell’avvenuta chiusura della sede FIGC di Palmanova ove si sarebbe dovuto trattare la vertenza. Per tale
motivo venivano rifissate altre udienze al 3.12.2020 e al 10.12.2020 a loro volta rinviate per la medesima
ragione. Da ultimo veniva fissata udienza per il giorno 21.01.2021 alle ore 19.00 presso la sede CONI dello
stadio Friuli in Udine e dato nuovo avviso di comparizione alle parti per detta data ed orario.
Il dibattimento. All'udienza del 21.01.2021 dinanzi al T.F.T., all’ora stabilita, è comparso il solo Sostituto
Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.
Non è comparso invece il deferito il quale non ha fatto pervenire memorie difensive nè alcuna
giustificazione circa la sua mancata presenza.
Le conclusioni. La Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito in
ordine alle violazioni a lui ascritte e chiesto la sua sospensione per mesi 6
La motivazione. E’ circostanza pacifica, risultando la stessa per tabulas, non essersi il KOCI, presentato,
benchè ritualmente avvisato, le due volte in cui la Procura Federeale l’aveva, durante le indagini,
convocato per essere sentito in merito ai fatti di cui si discute: la prima volta adducendo l’intimato vaghe e
non documentate ragioni di lavoro; la seconda senza allegare alcuna giustificazione.
Nessun dubbio può esservi dunque sul fatto che il deferito abbia, col suo comportamento, violato la
disposizione dell’art. 22 c. 1° del C.G.S per cui “Ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1 (e fra essi pertanto
anche agli ufficiali di gara - ndr) ... se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia
sportiva”. Da dire al riguardo che neppure la giustificazione accampata dal KOCI la prima volta può
ritenersi valida sostanziandosi la stessa in una mera dichiarazione dell’interessato non supportata sul piano
probatorio da alcun elemento documentale o di altra natura che potesse suffragarla.
Detto questo ritiene il TFT che la responsabilità del KOCI vada affermata anche relativamente all’ulteriore
contestazione a lui mossa.
L’indagine condotta dalla Procura Federale e le dichiarazioni raccolte da quanti hanno in qualche modo
assistito ai fatti, confermano essere sorta a fine gara, tra l’arbitro ed un calciatore dell’ASD Sarone 19152017, una situazione conflittuale e di forte tensione reiteratasi in seguito tra i due – una volta usciti, dopo la
doccia, dagli spogliatoi – nei pressi del vicino chiosco. Situazione, quella descritta, evidentemente
originata, subito dopo la fine dell’incontro, dalle pressanti, e non certo educate nei modi, richieste rivolte al
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direttore di gara dal calciatore, per avere spiegazioni su un fallo a lui fischiato (che ne aveva determinato
l’ammonizione) ed alle quali il KOCI (di nazionalità albanese) rispondeva esprimendo con tono seccato e in
italiano il suo fastidio, dicendo fra l’altro di essere stufo di rovinarsi le domeniche ad arbitrare dei bambini,
ma intercalando anche una breve frase in lingua madre.
Che il KOCI avesse perduto la calma e non fosse sereno dopo il termine della gara è dimostrato dal modo
di esprimersi con cui egli, nel lasciare definitivamente la struttura sportiva, si era rivolto genericamente
contro i tesserati dell’ASD Sarone 1915-2017 gridando che gliela avrebbe fatta pagare e che avrebbero
subìto squalifiche esemplari.
Contegno questo che di per sè considerato di certo non si addice ad un direttore di gara. Men che meno
nel contesto in cui si sono verificati i fatti: non solo perchè vagamente indirizzato a soggetti del tutto
estranei agli stessi; ma soprattutto perchè indicativo di uno spirito di rivalsa innescato dal diverbio avuto col
calciatore, verso il quale è più che plausibile che l’irritazione e la collera da quest’ultimo suscitate per i modi
e per i toni risentiti con cui si era rivolto nei confronti del Direttore di gara abbia fatto perdere a quest’ultimo
le staffe e determinato una sua incontrollata reazione verbale rabbiosa ed ingiuriosa.
Poco importa stabilire le parole esattamente pronunciate dal deferito in lingua albanese; quel che conta e
che induce a ritenere che le stesse avessero un significato altamente offensivo è dato dalle seguenti
considerazioni: a) l’eccitazione che aveva preso i due protagonisti; b) il fatto che nel corso della loro
animata discussione avvenuta in italiano ad un certo punto il KOCI (che durante tutta la gara si era senza
difficoltà espresso nella nostra lingua) si sia rivolto in tono scontroso all’atleta che gli si era avvicinato con
una frase in albanese il cui significato egli evidentemente contava non venisse colto dal destinatario; c) il
non aver l’arbitro, nonostante l’invito rivoltogli, voluto ripetere la frase proferita in lingua albanese in modo
tale che tutti coloro che stavano intorno ai due potessero sentirla; d) l’aver il calciatore ricevuto pronta
conferma – dai compagni e da un tesserato della propria squadra, esso pure di nazionalità albanese, ai
quali aveva immediatamente riportato la frase per averne l’esatta traduzione – che quanto dettogli
dall’arbitro, come da lui immaginato sia per il tono espressivo usato sia perchè trattavasi di frase
conosciuta nel linguaggio corrente dei ragazzi, riguardava un “apprezzamento” non proprio gentile
coinvolgente sua madre.
Dirimente in ogni caso, nel senso di confermare il convincimento circa la fondatezza dell’addebito mosso a
suo carico, è la complessiva condotta tenuta, sia in fase di indagini che nel giudizio, dal deferito. L’essersi
costui costantemente rifiutato di comparire dinnanzi agli organi della giustizia sportiva e di fornire
chiarimenti sull’accaduto e/o giustificarlo diversamente, infatti, altro non fa se non che avvalorare, anche
sul piano logico-razionale, la spiegazione più sopra datane.
Sanzione congrua in riferimento ai fatti contestati risulta essere, nei confronti del signor KOCI, quella
richiesta dalla Procura Federale
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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ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

ALLEGATI
1)
2)
3)
4)
5)

-

Circolare n. 70 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.
Circolare n. 71 della L.N.D. – Nuove disposizioni in materia di spostamenti da/pe l’estero.
Convocazioni Centro Federale Territoriale di Casarsa della Delizia.
Area di Sviluppo Territoriale Pordenone/Trieste/Udine.
Copia Autocertificazione.

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 05 FEBBRAIO 2021

Il Presidente Comitato Regionale
(Ermes Canciani)

Pag.

12

del Comunicato n. 55

