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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

CONTRIBUTO SANIFICAZIONE – REGIONE AUTONOMA FVG 2
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2021 – N. 2
Su informativa del C.O.N.I. Regionale, si comunica che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito degli interventi a favore dei costi sostenuti dalle società regionali, affiliate alle Federazioni
Sportive, per le spese di sanificazione ha inteso implementare la platea de beneficiari inserendo a
riparto anche gli utilizzi degli impianti sportivi pubblici non interessati da attività scolastica e quindi
precedentemente non compresi. Il nuovo riparto avrà decorrenza dal mese di gennaio 2021.
Al concorso delle spese giustificative per la sanificazione saranno ammessi, come segnalato nel
testo coordinato e integrato della Legge Regionale in oggetto, le spese finalizzate alle prescrizioni
per igiene e profilassi sostenute dal 01.01.2021 (allo stato per i mesi di gennaio e febbraio
2021).
Per le società che hanno già beneficiato del contributo per i mesi da settembre a dicembre 2020
sarà comunque necessaria la conferma dei requisiti o la variazione (maggiori o minori turni di utilizzo)
degli stessi per il computo della seconda tranche di gennaio – febbraio 2021.
Le dichiarazioni, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 05 marzo p.v.
Si precisa che i documenti potranno essere anticipati via mail, ma dovranno anche pervenire
in originale per il successivo inoltro al C.O.N.I. Regionale.
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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

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. 85 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 85 della L.N.D. dd. 02.03.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 86 della L.N.D. – Centro Studi Tributari
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 86 della L.N.D. dd. 03.03.2021, inerente il
“Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 D.L. n. 104/2020”.

Circolare n. 87 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale
Nazionale Antidoping
In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 87 della L.N.D. dd. 03.03.2021, inerente le
“Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
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
TUTELA MEDICO SPORTIVA - BAMBINI UNDER 6
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
A seguito di alcune segnalazioni pervenuteci da Medici dello Sport della regione, circa la richiesta
da parte di società sportive del certificato di idoneità alla attività non agonistica per i bambini che
non hanno compiuto i 6 anni di età, si precisa che a seguito del Decreto emanato dal Ministero per
la Salute di concerto con il Ministero per lo Sport il 28 febbraio 2018, sono esentati dal presentare il
certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti (ovvero sono
esentati i bambini della categoria Piccoli Amici fino al compimento anagrafico del 6° anno di età)
(CU n.1 SGS, pag. 32).

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
NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 03.03.2021

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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