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CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 06 MARZO 2021
Si informa che sino a tutto il 06 MARZO 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

DILAZIONE PAGAMENTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D.
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Al fine di consentire alle società di poter perfezionare il pagamento di quanto dovuto con ulteriore e
maggior tempo a disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti ha previsto una modifica in deroga
relativamente alla Seconda rata di scadenza del pagamento come così di seguito specificato:
Seconda rata: ulteriore30% dell’importo globale entro il termine del 10 Marzo 2021
Per quanto attiene alle successive rateizzazioni (terza rata 20% dell’importo globale e quarta rata
con saldo del restante 20%), le relative modalità di corresponsione saranno stabilite in occasione
della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

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
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Segue Visite Mediche Agonistiche Post COVID-19

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 Venerdì 19 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.

Inoltre, si informa che il C.O.N.I. Regionale ha comunicato che:
“sentita la Federazione Medico Sportiva Regionale nella persona del dott. Agrusti ,si precisa quanto
segue :
le tipologie di visite mediche agonistiche per gli atleti tesserati agonisti che hanno contratto
il virus Covid 19, verranno valutate singolarmente dai medici sportivi, in relazione alla
sintomatologia causata dal virus.
Sarà pertanto il medico sportivo, al quale l’atleta si rivolgere per riottenere la certificazione
necessaria alla ripresa dell'attività, a prescrivere gli eventuali accertamenti previsti nelle
Raccomandazioni della Federazione Medico Sportivi e recepita in Legge.
Si ricorda inoltre che nella nostra Regione per gli atleti minorenni la certificazione è gratuita,
compreso eventuali accertamenti per l’approfondimento diagnostico richiesto dal Medico Sportivo.
Per gli atleti maggiorenni, rimangono in vigore le norme previste in Legge.”

Pag. 3

del Comunicato n. 67

CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI
Si comunica che dal 01 Febbraio 2021 il Comitato Regionale ha attivato, 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 è il dott. Alberto Rigotto.
Lo sportello può essere contattato al seguente indirizzo mail: f.poiana@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 197 della L.N.D.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 197 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 197
Stagione Sportiva 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Febbraio
2021,
- vista la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del 13 Novembre 2020;
- tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo,
risulterebbero coinvolti nello svolgimento delle relative competizioni;
HA DISPOSTO
- di rinviare alla Stagione Sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 11
programmato per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 nella Provincia Autonoma di Bolzano;
- di rinviare alla Stagione Sportiva 2021/2022 lo svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5
programmato per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 nella Regione Veneto;
- di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2020/2021.
Resta salvo quanto previsto con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 144/A del 23 Dicembre
2020, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 168 in pari data 23 Dicembre 2020, a seguito
dell’annullamento delle gare di spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate dei gironi
del Campionato Regionale di Eccellenza per l’assegnazione di n. 7 posti valevoli per l’acquisizione
del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Serie D 2021/2022, nonché all’annullamento
della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti che determina l’attribuzione di n. 1 posto valevole
per l’acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie D 2021/2022.
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)
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Circolare n. 74 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 69 della L.N.D. dd. 08.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 75 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 69 della L.N.D. dd. 09.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 76 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Trasmettiamo, in allegato al presente c.u. la Circolare n. 76 della L.N.D. del 10.02.2021 relativo alla
“Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020 – Legge
di Bilancio 2021”

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
ELENCO SOCIETÀ AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI
SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il giorno 1 febbraio 2021 è stato pubblicato il CU n.60 “Elenco società autorizzate ad organizzare
raduni di selezione raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori” da parte del Settore
Giovanile e Scolastico
A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2020/2021 del Settore Giovanile e
Scolastico relativamente ai criteri per sottoporre a prova i giovani calciatori, si riporta l’elenco delle
società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2020/2021 ad organizzare
Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani
calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2004 fino ai nati nel 2008) residenti nella stessa
regione in cui si svolge il raduno, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori). In considerazione della
emergenza sanitaria in atto di seguito si indicano inoltre i principi e le modalità di applicazione del
presente Comunicato Ufficiale in ottemperanza a quanto pubblicato con il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 14 gennaio u.s..
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Segue Elenco Società Autorizzate Ad Organizzare Raduni Di Selezione Ed A Sottoporre A Prova Giovani Calciatori

RADUNI
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica ed in virtù di quanto disposto dal DPCM del
14 gennaio 2021, le attività sportive di contatto a carattere collettivo che non rientrano tra le attività
di preminente interesse nazionale sono sospese, ovvero sono consentite esclusivamente le
competizioni di preminente interesse nazionale e le relative sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti in età agonistica, partecipanti a tali competizioni.
Pertanto le attività di raduno di selezione sono sospese fino a differente comunicazione
seppure la società risulti idonea e preventivamente autorizzata.

PROVINI
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica ed in virtù di quanto disposto dal DPCM del
14 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le competizioni di preminente interesse nazionale
e le relative sessioni di allenamento degli atleti, muniti di tessera agonistica.
Pertanto le società non possono sottoporre a prova i giovani appartenenti alle categorie
giovani appartenenti alle categorie di base nati nel 2009 e nel 2010, seppure la società risulti
preventivamente autorizzata.
Tale disposizione vale fino a differente comunicazione di modifica del citato DPCM.
Si rammenta inoltre che per le società che non svolgono attività di preminente interesse nazionale
le sedute di allenamento possono essere organizzate esclusivamente in forma individuale.
Le Società che intendono sottoporre a prova giovani calciatori/calciatrici, devono considerare inoltre
i differenti scenari derivanti dalle normative di contenimento vigenti, in particolare:
• Fascia d’età del giovane calciatore/calciatrice e attività a cui partecipa
-

attività agonistica di interesse nazionale
- attività giovanile generica e di base

• Provenienza dei calciatori sottoposti a prova:
-

Residenti nella medesima regione e/o nel medesimo Comune in cui ha sede la Società
Residenti in Regione e/o Comune diverso da quella in cui ha sede la Società

Per le società che svolgono competizioni di interesse nazionale resta consentito inserire giovani
sottoposti a prova nati tra il 2004 ed il 2008 nel medesimo gruppo squadra, tenendo conto che gli
allenamenti di carattere collettivo devono svolgersi a porte chiuse e con il rispetto del protocollo
FIGC pubblicato in data 25 Gennaio 2021 “Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le
Squadre partecipanti: ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021; ai Campionati di Serie B e
Primavera femminili organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC; alle Competizioni
Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC”.
Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova caso possibile inserire
giovani sottoposti a prova in gare ufficiali c.d. “Test Match”.
Ai fini della partecipazione dei calciatori agonisti sottoposti a prova agli allenamenti consentiti, la
singola Società Sportiva dovrà assicurare, anche per questi ultimi, il rispetto dell’attuazione delle
medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali sono sottoposti i propri
tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire la tutela nell’ambito del gruppo
squadra.
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Segue Elenco Società Autorizzate Ad Organizzare Raduni Di Selezione Ed A Sottoporre A Prova Giovani Calciatori

Relativamente alla provenienza dei calciatori da sottoporre a prova, e in quanto tali non tesserati per
la propria Società, si applicano le disposizioni del DPCM del 14/01/21 ovvero le ordinanze regionali
maggiormente restrittive di riferimento che determinano per area geografica il livello di restrizioni agli
spostamenti a cui attenersi in considerazione della Regione/Comune in cui ha sede la Società e
della Regione/Comune in cui risiede il calciatore/calciatrice che si vorrebbe sottoporre a prova.
ELENCO SOCIETA ELENCO SOCIETA’AUTORIZZATE (CU SGS n.60 del 1/2/2021)
Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono
autorizzate come segue, ferme restando le restrizioni innanzi descritte determinate dalla emergenza
sanitaria e dalle relative normative vigenti:
1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni
compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società,
e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino
ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione,
sono le seguenti:
DONATELLO CALCIO
ASD COM. FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO Srl
UDINESE CALCIO SpA
2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni
compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione
confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:
NESSUNA
3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non i nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella
medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della
società, sono le seguenti:
NESSUNA
4. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età
compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non ai nati nel 2009) e i 16
anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto
alla sede della società, sono le seguenti:
NESSUNA
L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con queste
particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al link
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/ all’interno del Box dedicato a
“REGOLAMENTI E NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel
contenitore “SGS”
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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:
PIN IGOR

05.09.2004

A.S.D. COM. FIUME V. BANNIA

matr. 6.695.510

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.

RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
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 tecnico-agonistica, del
rappresentante dell’A.I.A. dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.1.2021 ha adottato la
seguente decisione:
Deferimento n. 10/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: NIX Michael e
A.S.D. CALCIO AVIANO
Il deferimento.
Con raccomandata di data 3.12.2020 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell’art. 32/ter, comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, il sig. NIX Michael e la Società A.S.D. CALCIO AVIANO:
- il Sig. NIX Michael, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. CALCIO AVIANO,
per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art. 32, CGS e all’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F., per aver reso, contravvenendo ai principi di
lealtà, correttezza e probità, dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società
A.S.D. CALCIO AVIANO, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera,
mentre nel prosieguo della pratica, l’Ufficio Tesseramenti FIGC ha accertato, tramite la Federazione
U.S.A., che era già stato tesserato per Società ad essa affiliata (in specie Freedom SC);
- la Società A.S.D. CALCIO AVIANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della
violazione dell’art. 6, comma 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal calciatore
minore NIX Michael, come sopra descritto.
La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli
interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio
fissata per la riunione del 21.1.2021.
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Segue Decisioni del T.F.T. – Deferimento a carico di NIX Michael e A.S.D. CALCIO AVIANO

Il dibattimento e le conclusioni.
All'udienza del 21.1.2021, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dott. Salvatore
Galeota in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. NIX Michael Sr, quale esercente
la potestà genitoriale sul minore, il calciatore NIX Michael Jr. non presente, nonché il sig. Elio Merlo,
presidente della Società A.S.D. CALCIO AVIANO.
Entrambi i comparsi chiedevano di poter definire la sanzione per quanto di propria competenza, ai
sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti
termini: quanto al calciatore NIX Michael Jr. con una giornata di squalifica (sanzione base due
giornate); quanto alla società A.S.D. CALCIO AVIANO con ammenda di euro 333,00 (sanzione base
euro 500,00).
Il Sostituto Procuratore Federale aderiva all’istanza.
La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente
provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti presenti in
udienza.
Il TFT Friuli Venezia Giulia, ricevuto e analizzato l’accordo dalla Procura Federale, visto l’art. 127
CGS, reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate.
L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto la definizione del
procedimento nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni
pecuniarie nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione.
P.Q.M.
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 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.

ERRATA CORRIGE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 10.02.2021

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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