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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 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 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.”
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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.
Circolare n. 77 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 77 della L.N.D. dd. 15.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
DIMISSIONI
Si rende noto che il dott. MICHELE CELOTTI ha rassegnato le dimissioni da Componente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
Al suo posto, quale Componente Effettivo, subentra il dott. MARIO GIAMPORCARO (primo dei
Componenti Supplenti).

DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 13.02.2021, ha preso
atto della comunicazione pervenuta tramite PEC il 3 Febbraio 2021 della Società:
Matr.

949641 A.S.D. POLISPORTIVA FUORIC ENTRO

nella quale veniva manifestata la volontà di non rinnovare l’affiliazione per la stagione 2020/2021.
Viene quindi dichiarata l’inattività della sopracitata Società con conseguente svincolo dei calciatori per la
stessa tesserati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente c.u.
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Segreteria
SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO
Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 107 delle N.O.I.F. e relativi al
Campionato Carnico:
Matricola Cognome e Nome
3487935
3849273
4958487
4494387
2655167
4646102

BRAIDA Luca
DI LORENZO Fabio
DI RONCO Jacopo
FANTIN Jody Arturo
LANCEROTTO Daniele
MATIZ Gianni

Data di nascita
09/01/1984
25/07/1988
17/01/1990
13/02/1987
19/09/1972
17/01/1990

Società
A.S.D. CEDARCHIS
A.S.D. CEDARCHIS
A.S.D. CEDARCHIS
A.S.D. CEDARCHIS
A.S.D. CEDARCHIS
A.S.D. CEDARCHIS

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
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti I
l trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
… omissis
b) da martedì 1° dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)
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
• Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla
Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei
seguenti periodi:
… omissis
- dal 1° dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 (ore 19.00).
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
… omissis
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Pag.

5

del Comunicato n. 58

Segue Termini di Tesseramento

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori
italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente
periodo:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND
(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non
può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.
… omissis
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai
tesserati all’estero
a)

Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 26
febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da
Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai
sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società
dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli
svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la
piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla
data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione
sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate
tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle
Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
b)

Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro entro
venerdì 26 febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento
da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani
dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle
N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza
di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso
Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
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Segue Termini di Tesseramento

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
… 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:
… omissis
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra
società dilettantistiche:
… omissis
- da martedì 1° dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
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:
Martedì 9 febbraio 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 “L’errore
come opportunità” (relatore Antonio Borriello) 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. COM. FIUME V.BANNIA
A.S.D. COM. FONTANAFREDDA
A.S.D. FIUMICELLO 2004
A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO
A.S.D. S.S. SANGIORGINA
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
A.S.D. SANT’ANDREA SAN VITO
A.S.D. UNION MARTIGNACCO
A.S.D. ZAULE RABUIESE
DONATELLO S.S.D.
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD a r.l.
UDINESE CALCIO SPA
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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. POLISPORTIVA CODROIPO in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici,
dirigenti, genitori e atleti, nel rigoroso rispetto delle norme previste dal protocollo Covid 19:
Titolo: "PROGRESSIONE DELL’ATTIVITA’ TECNICA ALLE SEQUENZE DI GIOCO SU RICEZIONE,
TRASMISSIONE E CORRETTO ORIENTAMENTO DEL CORPO”
Data e ora: 20 febbraio 2021, ore 16.00
Relatore: Denis De Pol e Marcello Papagna allenatori Uefa B, tecnici Pol. Codroipo
Luogo: Polisportivo Codroipo, Via Circonvallazione Sud, Codroipo (Ud)
La Società A.S.D. TORRE in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 20202021, organizza il seguente incontro informativo on-line rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e
atleti:
Titolo: "DIAGNOSI E GESTIONE DELL’INFORTUNIO NEL GIOVANE CALCIATORE”
Data e ora: 25 febbraio 2021, ore 20.30
Relatore: dott.ssa Roberta Turrini, ortopedico e traumatologo e dott. Mauro Favret, fisioterapista
Luogo: Piattaforma zoom - link : https://zoom.us/j/99102379134

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
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del
Settore Giovanile e Scolastico del 01 Luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del
Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che
partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di
giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:
CATEGORIA/NOMINATIVO

DATA DI NASCITA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

05/04/2009

ASD ISM GRADISCA

Pulcini misti
MINIUSSI TINA

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.
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RISULTATI GARE
Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

ALLEGATI

1)
2)
3)

- Circolare n. 77 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.
- Convocazioni Centro Federale Territoriale di Casarsa della Delizia.
- Autocertificazione.

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 17 FEBBRAIO 2021

Il Segretario
Giuseppe Gubulin
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