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. 15 DEL 08/02/2021
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
Sars-Cov-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.
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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.

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.
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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

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 189 della L.N.D.
Di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 189 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 189
Stagione Sportiva 2020/2021
Si comunicano, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali
per la stagione sportiva 2020/2021, a valere fino al 30 giugno 2021.
…omissis…
COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
Delegato
Vice Delegato

QUARTA ANTONIO
BRESSAN MARCO

Componenti

CAPUANO ROBERTO
CANTURI PAOLO

Segretario

PAVANEL MAURIZIO

FIAMINGO GAETANO
TOSTO MASSIMILIANO

Segue C.U. 189 LND – Nomine Delegazioni

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
Delegato
Vice Delegato

ANTONINI GIORGIO
BAGATIN CARLO

Componenti

GARLANT LUIGI
RONCHESE LORENZO

Segretario

GUBULIN GIUSEPPE
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DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Delegato
Vice Delegato

DANELUTTI FLAVIA

Componenti

CAPELLARI ALBA
LONGO ANDREA

Segretario

PICCO CLAUDIO

NEREO DARIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Delegato
Vice Delegato

PODGORNIK ANTONIO

Componenti

PENZO CORRADO
MLECUS ALFREDO

Segretario

CHEBER ROBERTO

PREDONZANI ALESSANDRO
CAPASSO STANISLAO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Delegato
Vice Delegato

BRUNO ANTONIO

Componenti

FADON FABIANO
FACCHINUTTI VERA

Segretario

FANIGLIULO MARCELLO

DE BELLA ERMANNO

…omissis…

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

Pag.

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

4

del Comunicato n. 15

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 DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
NOMINE CONSIGLIO DIRETTIVO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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:

Ermes CANCIANI

Componenti:

Claudio CANZIAN
Fabrizio CHIARVESIO

Segreteria
Termini Di Tesseramento
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 121/a, della
F.I.G.C., del 27.11.2020 relativamente a:
… omissis
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
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… omissis
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
… omissis
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate
per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e
Calcio
Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il
tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega
Nazionale Dilettanti
omissis…
 Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società
appartenente alla LND a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei
seguenti periodi:
… omissis
- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19.00);
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Segue Termini di Tesseramento

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
… omissis
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Pag.

6

del Comunicato n. 15

… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
… omissis
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
… omissis
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a)

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle
N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato
nei seguenti periodi:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
… omissis
Segue Termini di Tesseramento

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
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Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
… omissis
da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
… omissis

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
Incontro Informativo - Organizzazione E Struttura Delle Sedute Di Allenamento Individuali
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Come noto, in base ai vigenti DPCM e alle indicazioni del Dipartimento per lo Sport (FAQ), al
momento sono possibili gli allenamenti solo in forma individuale e garantendo il distanziamento.
In linea con il Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (sars-cov-2), per la
ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico del
mese di giugno 2020 e con le Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio
dilettantistico e giovanile della FIGC del mese di agosto 2020, il Settore Giovanile e Scolastico ha
definito alcune proposte pratiche strutturate nel rispetto delle “disposizioni tecniche per le sedute di
allenamento” del citato protocollo.
Gli esempi di attività pratiche legate ai modelli di Allenamento Individuale si possono trovare in 2
diverse pubblicazioni edite dallo Staff Tecnico del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC:

Segue Incontro Informativo - Organizzazione E Struttura Delle Sedute Di Allenamento Individuali

-

“Proposte pratiche per le sedute di allenamento nel contesto della pandemia da COVID-19
(SARSCOV-2) per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamento del
calcio giovanile e dilettantistico”. Pubblicato Venerdì 05 Giugno 2020.
“Proposte tecniche per sedute di allenamento individuali nell’attuale contesto normativo ed
epidemiologico legato alla diffusione del virus SARS COV-2, per la prosecuzione in
sicurezza dell’attività SGS nelle categoria di base”. Pubblicato Venerdì 23 Ottobre 2020.
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Successivamente, è stato pubblicato il documento:
- “Organizzazione e struttura delle sedute di allenamento individuali nell’attuale contesto
normativo ed epidemiologico legato alla diffusione del virus sars-cov-2, per la prosecuzione
in sicurezza dell’attività SGS nelle categorie di base e nel rispetto dei 10 presupposti della
metodologia del programma di sviluppo territoriale FIGC, SGS”.
Tali documenti sono stati divulgati alle società per il tramite dei rispettivi Responsabili Tecnici, con
cui in questi mesi i Tutor del Settore Giovanile e Scolastico si sono rapportati (per maggiori
informazioni sul Progetto Tutor, si veda il CU FVG n. 32 del 8/10/2020).
Gli stessi documenti sono scaricabili dal sito della FIGC, alla pagina del Settore Giovanile e
Scolastico FVG. Di seguito il link:
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziagiulia/comunicazioni/materiale-da-scaricare-ss-20202021/
Con il fine di ulteriormente divulgare e spiegare tali documenti, il Settore Giovanile e Scolastico
(SGS) del Friuli Venezia Giulia organizza il seguente incontro informativo rivolto ai Tecnici e
Dirigenti della regione:

TITOLO
DELL’INCONTRO

DATA E ORA

TERMINE
ISCRIZIONE

venerdì 26 febbraio
2021 ore 19.00

venerdì 19
gennaio 2021

RELATORE

Organizzazione e
struttura delle sedute di
allenamento individuali

Antonio Borriello
Massimiliano Petrella

I Relatori:
Antonio
BORRIELLO

Allenatore UEFA B e Preparatore Atletico, Responsabile Tecnico del
CFT (Centro Federale Territoriale) e AST (Area di Sviluppo Territoriale)
di Pordenone, Responsabile Tecnico Regionale del Programma di
Sviluppo Territoriale (PST) del SGS Friuli Venezia Giulia

Massimiliano
PETRELLA

Allenatore UEFA B e Preparatore Atletico, Selezionatore U15 Femminile
e Tecnico del CFT (Centro Federale Territoriale) di San Giorgio di
Nogaro (UD) e AST (Area di Sviluppo Territoriale) di Udine e Trieste,
Docente di Metodologia dell’Allenamento ai Corsi UEFA C

Segue Incontro Informativo - Organizzazione E Struttura Delle Sedute Di Allenamento Individuali
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Introdurrà l’incontro il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico
Giovanni Messina.
L’incontro si svolgerà on line attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.
Sarà necessaria l’iscrizione all’incontro tramite l’allegato modulo (Allegato n. 1), da inviare
all’Ufficio del Coordinatore via mail (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro e non oltre la data indicata
nella tabella sopra.
Le società iscritte riceveranno il link d’accesso alla riunione (piattaforma TEAMS di Microsoft)
all’indirizzo mail specificato all’atto della iscrizione (allegato n.1).
Sarà poi cura della società inoltrare il link d’accesso alla riunione ai propri Tecnici e Dirigenti.
Sarà possibile accedere sia dopo avere scaricato TEAMS di Microsoft sia direttamente dal browser
in uso nel PC (quindi senza scaricare nulla).

Incontri Informativi Per I Centri Calcistici Di Base
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.
Il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, come da nota pubblicata sul CU
n.58 del 5/1/2021, organizza incontri informativi indirizzati agli Staff dei Centri Calcistici di Base,
delle Scuole di Calcio e delle Scuole di Calcio Elite (CU n.5, Requisiti Scuola Calcio – lettera b)
comma 9) e ai Tecnici e Dirigenti interessati della regione, in ottemperanza al CU SGS n.1, al CU
SGS n.5 e al CU SGS n.48.
Gli incontri rivolti alle Scuole di Calcio sono stati avviati regolarmente in base al calendario e alle
procedure organizzative di cui il citato CU n.58.
Di seguito il calendario degli incontri riservati ai Tecnici e Dirigenti dei Centri Calcistici di Base:

TITOLO
DELL’INCONTRO

DATA E ORA

TERMINE
ISCRIZIONE

Martedì 16 febbraio
2021 ore 20.00

Giovedì 11 febbraio
2021

Venerdì 19 febbraio
2021 ore 19.00 (NON
Giovedì 18 febbraio
come da CU n.58)

Venerdì 12 febbraio
2021

Stefano Florit

Mercoledì 24 marzo
2021 ore 19.00

giovedì 18 marzo
2021

Luca Modolo

Lunedì 29 marzo 2021
ore 19.00

Martedì 23 marzo
2021

RELATORE
Antonio Borriello

L’errore come
opportunità

Principi di metodologia
dell’insegnamento

Pratica, pratica, pratica:
soluzioni, idee e
proposte per allenare
l’attività di base
Le relazioni psicologiche
in tempo di Covid
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Segue Incontri Informativi Per I Centri Calcistici Di Base

I Relatori:
Giovanni MESSINA

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del
Friuli Venezia Giulia; Allenatore UEFA A, Preparatore Atletico; docente di
Tecnica Calcistica (Corsi UEFA Grassroots C) e di Metodologia
dell’Allenamento (Corsi Licenza D)

Stefano FLORIT

Allenatore UEFA A, Metodologo dello Staff Tecnico Nazionale del
Programma di Sviluppo Territoriale (PST) del Settore Giovanile e
Scolastico

Antonio
BORRIELLO

Allenatore UEFA B e Preparatore Atletico, Responsabile Tecnico del
CFT e AST di Casarsa della Delizia, Responsabile Tecnico Regionale
del PST del SGS Friuli Venezia Giulia

Luca MODOLO

Allenatore UEFA B, Psicologo dello Sport, Responsabile dell’Area
Psicologica del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia,
Docente di Psicologia dello Sport ai Corsi UEFA C e Licenza D

Gli incontri si svolgeranno on line attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.
Sarà necessaria l’iscrizione all’incontro dei Tecnici e Dirigenti dei Centri Calcistici di Base tramite
l’allegato modulo (Allegato n.2: solo per i Centri Calcistici di Base), da inviare all’Ufficio del
Coordinatore via mail (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro e non oltre la data indicata nella tabella
sopra.
Le società iscritte riceveranno il link d’accesso alla riunione (piattaforma TEAMS di Microsoft)
all’indirizzo mail specificato all’atto della iscrizione (allegato n.2).
Sarà poi cura della società inoltrare il link d’accesso alla riunione ai propri Tecnici e Dirigenti.
Sarà possibile accedere sia dopo avere scaricato TEAMS di Microsoft sia direttamente dal browser
in uso nel PC (quindi senza scaricare nulla).

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
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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.
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.
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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.
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

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
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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

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/.
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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

ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 08 febbraio 2021.
Il Segretario
- Claudio Picco -
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