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LUTTO
===========

E’ mancato

SILVANO DEL PIN
già Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale e Commissario di Campo
del Dipartimento Interregionale.
Ai Familiari giungano le condoglianze più sentite da parte di tutto il movimento calcistico della nostra
Regione.

CALL CENTER RISTORI CULTURA E SPORT
Con riferimento alla prossima apertura del contributo a ristoro dei settori dello sport e della cultura,
la Regione ha pubblicato un comunicato con il quale la Direzione Centrale Cultura e Sport metterà
a disposizione degli utenti alcuni recapiti telefonici per fornire il necessario supporto nella
presentazione delle istanze.
Inoltre, è attiva anche la casella di posta elettronica dedicata: ristoriculturaesport@regione.fvg.it.
La pagina informativa dedicata all’avviso completa di tutte le informazioni necessarie e i fac-simile
della modulistica, verrà pubblicata nel corso della giornata di venerdì 26 febbraio dopo
l'approvazione da parte della Giunta regionale della versione definitiva dell'avviso stesso.
Di seguito trascriviamo il link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/news/News_00150.html

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
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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.

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.
Comunicato Ufficiale n. 170/A della F.I.G.C. – Elezioni
Federali
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 170/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A
ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA
22 febbraio 2021
Si comunica che all’esito dell’Assemblea Federale Elettiva del 22 febbraio 2021 sono risultati eletti:
- Presidente Federale Gabriele Gravina
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Galea
Risultano, inoltre, eletti, ai sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto Federale, i Consiglieri Federali
di seguito indicati:
In rappresentanza della LNP SERIE A:
Claudio Lotito
Giuseppe Marotta
In rappresentanza della LEGA PRO:
Giuseppe Pasini
Alessandro Marino
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In rappresentanza della LEGA NAZIONALE DILETTANTI:
Stella Frascà (Nazionale)
Daniele Ortolano (Nazionale)
Florio Zanon (Area Nord)
Francesco Franchi (Area Centro)
Maria Rita Acciardi (Area Sud)
In rappresentanza degli Atleti/Atlete:
Umberto Calcagno (Professionisti)
Davide Biondini (Professionisti)
Chiara Marchitelli (Dilettanti)
Valerio Bernardi (Dilettanti)
In rappresentanza dei Tecnici:
Mario Beretta (Professionisti)
Zoi Gloria Giatras (Dilettanti)

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 171/A della F.I.G.C. – Ulteriore
Differimento Termini Tesseramento L.N.D. 2020/2021
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 171/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 171/A
Il Presidente Federale
− vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti concernente il differimento di alcuni termini di
tesseramento nell’ambito delle attività della L.N.D., per la stagione sportiva 2020/2021;
− considerato che il differimento dei termini di tesseramento è motivato dalle mutate esigenze di
programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei
Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
− visto il Comunicato Ufficiale n. 121/A del 27 novembre 2020;
− ritenute condivisibili le motivazioni a supporto dell’istanza;
− visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto federale;
− sentiti i Vice Presidenti Federali
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delibera
i termini di tesseramento di cui all’allegato A) del Comunicato Ufficiale n.121/A del 27 novembre
2020 sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO
DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla L.N.D.
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle 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. Per i casi
in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far
data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio
Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio
Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del
presente comunicato.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito
riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio
2021.
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) 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.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo), può essere effettuato:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) 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.
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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:
- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113
delle N.O.I.F.
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
- 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.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il 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:
a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 31 marzo 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:
- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021 (ore 19.00).
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
• 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:
- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
- 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.).
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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:
a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.
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:
a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
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.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis
N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..
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 mercoledì 31 marzo 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.
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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 31
marzo 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
mercoledì 31 marzo 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..
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.

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:
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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)
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani
dilettanti” tra società dilettantistiche:
- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1° dicembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i
termini sottoindicati:
- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le
stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Liste di svincolo suppletive:
- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le
stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio
2021.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
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:
da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
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.
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d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
“GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista
di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che
le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 8
gennaio 2021.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre
2020 (ore 19.00).

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 80 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 80 della L.N.D. dd. 23.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 81 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 81 della L.N.D. dd. 24.02.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATO CARNICO 2020/2021
Si ricorda che è stata fissata una riunione riservata ai Presidenti delle Società del Campionato
Carnico nel corso della quale verranno trattati importanti argomenti relativi alla ripresa dell’attività.
La riunione si terrà
Venerdì 26 Febbraio 2021 – alle ore 18.00
a TOLMEZZO, presso il TEATRO “LUIGI CANDONI” – Via 25 Aprile
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’invito è strettamente
riservato al Presidente della Società. In caso di impossibilità potrà essere delegato UN SOLO
dirigente in quanto non potrà essere ammessa alla sala più di una persona per Società.
I partecipanti dovranno munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale nel
rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19,
e sottoscrivere l’AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000”
(inviata alle società interessate), che dovrà essere consegnata al personale presente in loco.
Restano salve tutte le altre misure disposte dalle Autorità govenative e sanitarie a tutela della salute.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
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:
VALOPPI SEBASTIANO

08.06.2008

G.S. CHIAVRIS

matr. 2.691.723

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del
presente comunicato.
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INCONTRI INFORMATIVI VIA TEAMS – CALCIO FEMMINILE
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 organizza il seguente Incontro
informativo:
TITOLO
DELL’INCONTRO

RELATORI

Le attività per il settore
femminile del Settore
Giovanile e Scolastico:
percorso e prospettive

DATA E ORA

TERMINE
ISCRIZIONE

Barbara LESA
Massimiliano
PETRELLA

Giovedì 25 marzo
2021 ore 19.00

Venerdì 19 marzo
2021

I Relatori:
Barbara LESA

Laurea Magistrale in Scienza dello Sport, Delegata Regionale SGS per
l’attività Femminile, Selezionatrice della Selezione U15 Femminile “Terre
di Nordest”, Allenatore UEFA B

Massimiliano
PETRELLA

Laurea Magistrale in Scienza dello Sport, Allenatore CFT di San Giorgio
di Nogaro e Allenatore AST Udine, Selezionatore della Selezione U15
Femminile “Terre di Nordest”, Allenatore UEFA B e Preparatore Atletico

L’incontro si svolgerà on line attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.
Sarà necessaria l’iscrizione all’incontro dei Tecnici e Dirigenti via mail (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
entro e non oltre la data indicata nella tabella sopra.
L’iscrizione consiste nell’invio di una mail all’indirizzo sopra, in cui si manifesta la volontà di
partecipare all’incontro e in cui si chiede di ricevere il link di accesso. Va esplicitamente indicata
la mail a cui si vuole ricevere il link.
Le società iscritte riceveranno il link d’accesso alla riunione (piattaforma TEAMS di Microsoft)
all’indirizzo mail specificato all’atto della iscrizione.
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).

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI (CFT)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale (PST) permane il ruolo operativo primario dei
Centri Federali Territoriali (CFT) che intendono continuare a rappresentare il polo territoriale per la
valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa:
- delle figure che sul territorio lavorano a vario livello nell’ambito dell’attività giovanile da impiegare
poi negli Staff PST
- dei giovani calciatori e calciatrici appartenenti alle categorie U13 e U14 Maschile e U15 Femminile.
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Segue Centri Federali Territoriali (CFT)

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

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
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, ha organizzato una serie di n.4 incontri informativi indirizzati agli Staff dei Centri
Calcistici di Base, due dei quali si sono già regolarmente svolti.
In particolare si sono svolti i seguenti incontri:
TITOLO
DELL’INCONTRO

RELATORE

DATA E ORA

L’errore come
opportunità

Antonio Borriello

Martedì 16 febbraio 2021 ore 20.00

Principi di metodologia
dell’insegnamento

Giovanni Messina

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 19.00
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Segue Incontri Informativi per i Centri Calcistici di Base

Hanno partecipato Tecnici e Dirigenti delle seguenti società:
A.S. CENTRO SEDIA CALCIO
A.S. SAN GOTTARDO
A.S.D. UNIONE FRIULI ISONTINA
S.P. TAMAI
A.S.D. ARTENIESE
A.S.D. CLUB ALTURA
A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
A.S. MOIMACCO
A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
A.S.D. FORUM JULII
POL. COMUNALE LESTIZZA
A.S. CAVAZZO
A.S.D. PALMARKET PAGNACCO
A.S.D. MAJANESE
A.S.D. AMICI DELLO SPORT
A.S.D. OVARESE
SSDARL MANZANESE
A.S.D. ISM GRADISCA
A.S.D. BUJESE

Di seguito il calendario degli incontri previsti nel mese di marzo 2021:
TITOLO
DELL’INCONTRO

RELATORE

DATA E ORA

TERMINE
ISCRIZIONE

Pratica, pratica, pratica:
soluzioni, idee e
proposte per allenare
l’attività di base

Stefano Florit

Mercoledì 24 marzo
2021 ore 19.00

giovedì 18 marzo
2021

Le relazioni psicologiche
in tempo di Covid

Luca Modolo

Lunedì 29 marzo 2021
ore 19.00

Martedì 23 marzo
2021

I Relatori:
Stefano FLORIT

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

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. I dettagli per la
partecipazione sono stati pubblicati sul CU FVG n.58 del 5/1/2021.
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Segue Incontri Informativi per i Centri Calcistici di Base

Si ricorda infine il seguente incontro informativo, i cui dettagli e modalità di iscrizione sono già state
pubblicati sul CU FVG n.66 del 8/2/2021:
TITOLO
DELL’INCONTRO

DATA E ORA

TERMINE
ISCRIZIONE

venerdì 26 febbraio
2021 ore 19.00

venerdì 19
febbraio 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

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.
Come noto, in base ai vigenti DPCM e alle indicazioni del Dipartimento per lo Sport (FAQ), dal mese
di ottobre 2020 ad ora 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:
- “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.
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”.
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Segue Incontri Informativi per i Centri Calcistici di Base

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 del Friuli Venezia Giulia. 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 l’incontro informativo di cui sopra, rivolto ai Tecnici e
Dirigenti interessati della regione.

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.
Lunedì 22 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 “Le relazioni in tempo di Covid-19” (relatore Luca Modolo) 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. FONTANAFREDDA
A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO
A.S.D. S.S. SANGIORGINA
A.S.D. SANT’ANDREA SAN VITO
A.S.D. TORRE
U.S. TRIESTINA CALCIO 1918
DONATELLO S.S.D.
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD a r.l.
UDINESE CALCIO SPA

RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pag. 16

del Comunicato n. 70

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 25.02.2021

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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