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

E’ improvvisamente mancato

CARLO SEVERINO NARDUZZI
Dirigente Benemerito della L.N.D.
storico Presidente della A.S.D. CAPORIACCO, dirigente instancabile, leale e disponibile nei confronti
di tutti con una grande passione per il calcio dilettantistico.
Il Comitato Regionale, anche a nome di tutte le Società affiliate, lo ricorda con grande commozione.

************************

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI
E PROVINCIALI DELLA L.N.D.
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si rende noto che la L.N.D. ha comunicato che tutti i pagamenti per le iscrizioni ai Campionati
regionali e provinciali della L.N.D. della stagione sportiva 2020/2021, relativi alle attività diverse da
quelle di c.d. “preminente interesse nazionale”, per le quali è stata richiesta alla F.I.G.C. l’adozione di
un provvedimento straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all’esito delle
determinazioni che il Consiglio Direttivo di Lega sarà chiamato ad assumere nella prossima riunione.

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
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CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021
Si informa che sino a tutto il 30 GIUGNO 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

GOLEE – IL GESTIONALE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato e avviato la partnership stretta con
l’azienda Golee.
Il Comitato ha deciso di regalare a tutti i club della regione il gestionale base realizzato da Golee in
forma totalmente gratuita per sempre. A partire da oggi Golee fornirà quindi una serie di

applicativi in modalità gratuita sia alle Delegazioni provinciali che alle Società sportive
con il fine di digitalizzare le attività di lavoro quotidiane e dematerializzare il passaggio di
documenti cartacei: nello specifico, tramite il gestionale base di Golee si potranno effettuare
le iscrizioni dei tesserati online (iscrizioni interne alla società e non il tesseramento Federale da
effettuarsi con le modalità previste dalla LND), stampe e documenti precompilati (es. 730,
ricevute), monitoraggio scadenza visite mediche e la gestione quote tesserati ed erogazione ricevute.
Per quanto riguarda il rapporto con la Federazione, invece, le società potranno fare le Variazione
gare, l’invio dei Referti arbitrali dell’Attività di Base e delle richieste di amichevoli ai Comitati in modo
automatico.
Le informazioni arriveranno in maniera digitale, e non più cartacea (Fax, mail, telefono), dalle società
che vorranno utilizzare Golee e verranno smistate alle Delegazioni o al Comitato Regionale in base
alle esigenze.
Il gestionale base realizzato da Golee in forma totalmente gratuita per sempre è attivo e
utilizzabile per tutte le società che vogliono farne richiesta: per attivare il gestionale è sufficiente
andare sul sito www.golee.it e cliccare in alto a destra sul tasto Prova Gratis.
Per

attivare

ulteriori funzionalità le società possono
supporto@golee.it o visitare il sito web www.golee.it.
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Golee

tramite

la

mail

Segue GOLEE – Il Gestionale per le Società Sportiva

Le eventuali società che hanno già effettuato l'accesso al gestionale Golee sono invitate a partecipare
ai Corsi di Formazione nei prossimi giorni che sono già stati calendarizzati.
E' possibile iscriversi ai Corsi di Formazione attraverso il seguente link:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd4GVaqtLzCgy3ZDyg8XeBN2uKsU5hTnbchetEX_B
oiFhazLg/viewform
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia invita tutte le società che non hanno ancora effettuato
l'accesso al gestionale Golee andando sul sito www.golee.it a provvedere per rendere davvero
funzionale l’utilizzo del gestionale per rapportarsi al Comitato regionale e alle singole Delegazioni.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 173/A della F.I.G.C. – Abbreviazione
Termini Campionati Calcio a 5 St. Sp. 2020/2021
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 173/A
della F.I.G.C. dd. 04.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 174/A della F.I.G.C. – Abbreviazione
Termini Fasi Finali Coppa Italia Calcio a 5 St. Sp. 2020/2021
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 174/A
della F.I.G.C. dd. 04.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 175/A della F.I.G.C. – Manifestazione
di Interesse Giudici Sportivi Nazionali presso la LNP Serie A
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 175/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 176/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Giudici Sportivi Nazionali presso la LNP Serie B
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 176/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 177/A della F.I.G.C. – Manifestazione
di Interesse Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 177/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.
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Comunicato Ufficiale n. 178/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega
Nazionale Dilettanti
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 178/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 179/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Giudici Sportivi Nazionali presso la Divisione
Calcio Femminile
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 179/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 180/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Giudici Sportivi Nazionali presso il Settore
Giovanile Scolastico
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 180/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Tribunale Federale Nazionale
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 181/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 182/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Corte Federale di Appello
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 182/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 183/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Corte Sportiva di Appello
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 183/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 184/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Procuratore Federale o Procuratore Federale
Aggiunto
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 184/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.
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Comunicato Ufficiale n. 185/A della F.I.G.C. - Manifestazione
di Interesse Sostituto Procuratore Federale
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 185/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 186/A della F.I.G.C. – Elezione Vice
Presidenti Paolo Dal Pino e Umberto Calcagno
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 186/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 187/A della F.I.G.C. – Elezioni
Componenti Comitato di Presidenza
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 187/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 188/A della F.I.G.C. – Modifica
Regolamento della Divisione Calcio Femminile
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 187/A
della F.I.G.C. dd. 05.03.2021 relativo all’oggetto.

COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO
Comunicato Ufficiale n. 248 – Decisioni Commissione
Disciplinare
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 248 dd.
05.03.2021 del Settore Tecnico inerenti le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 228 della L.N.D. – Proroga Nomine
Dipartimento Beach Soccer
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 228
della L.N.D. dd. 11.03.2021 relativo all’oggetto.

Circolare n. 88 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 88 della L.N.D. dd.
05.03.2021 relativa all’oggetto.
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Circolare n. 89 della L.N.D. – 5 per Mille 2021 – Domande di
iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 89 della L.N.D. dd.
09.03.2021 relativa all’oggetto.

Circolare n. 90 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 90 della L.N.D. dd.
10.03.2021 relativa all’oggetto.

Circolare n. 91 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 88 della L.N.D. dd.
10.03.2021 relativa all’oggetto.

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).

Segue Centri Federali Territoriali (CFT)
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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
SCUOLE DI CALCIO ELITE – S.S. 2020/2021
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina.
Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di Base
(CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2020/2021, sono state pubblicate sul CU n.5
del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e
Scolastico (www.figc.it/it/giovani).
Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:
1) Centro Calcistico di Base (CCB),
2) Scuola di Calcio (SC),
3) Scuola di Calcio di Élite (SCE).
Come previsto dal CU SGS n.5 del 31/7/2020 (pag. 5), e come ricordato per ultimo nel CU FVG n.57
del 4/1/2021, il riconoscimento delle Scuole di Calcio Elite compete al Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale.
Con Comunicato Ufficiale n.65 del 23/2/2021, il Settore Giovanile e Scolastico nazionale ha così
ratificato le Scuole di Calcio Elite del Friuli Venezia Giulia:
DELEGAZIONE DI GORIZIA
A.S.D. FIUMICELLO 2004
DELEGAZIONE DI PORDENONE
A.S.D.COM. FIUME VENETO BANNIA
A.S.D. COM. FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO SRL
DELEGAZIONE DI TRIESTE
US TRIESTINA CALCIO 1918
A.S.D. ZAULE RABUIESE
Segue Scuole di Calcio Elite – S.S. 2020/2021
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DELEGAZIONE DI UDINE
A.S.D. DONATELLO S.S.D.
A.S.D. POL. CODROIPO
A.S.D. S.S. SANGIORGINA
UDINESE CALCIO SPA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD a r.l.
A. S.D. UNION MARTIGNACCO
Al fine di permettere ulteriori approfondimenti per la determinazione del relativo livello rimane in
sospeso il riconoscimento della seguente società:
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

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 (Componente effettivo e relatore) e dall’ Avv. Daniele Pezzetta (Componente effettivo);
nonché dall’Avv. Severino Lodolo (Vicepresidente) e dall’Avv. Andrea Canzian (Componenti supplenti
che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale)
alla presenza del segretario dott. Francesco Poiana e con la partecipazione, con funzioni consultive in
materia tecnico-agonistica del rappresentante dell’A.I.A. dott. Lorenzo Visentini, al termine
dell'udienza del 11.3.2021 ha adottato il seguente dispositivo:
DEFERIMENTO n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PISACANE
Vicenzo e A.S.D. ANCONA
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

-

Quanto al tesserato PISACANE Vicenzo, rigetta la richiesta di definizione concordata con la
P.F. ex art. 127 CGS e proscioglie il deferito da ogni addebito;
Segue Decisioni del Tribunale Federale Territoriale - DEFERIMENTO n. 09/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE
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-

Quanto alla Società A.S.D. ANCONA dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F.
ex art. 127 CGS della ammenda di euro 266,00 (duecentosessantasei/00) (sanzione base euro
400,00) 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 il
dispositivo della 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.
****************
Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente e relatore,
dall'Avv. Luca De Pauli e dall’Avv. Serena Imbriani (Componenti effettivi), alla presenza dell’Avv.
Severino Lodolo, dell’Avv. Andrea Canzian e dell’Avv. Daniele Pezzetta, componenti supplenti che
non sono intervenuti nella trattazione, e che non hanno partecipato alla discussione collegiale,
nonché del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in
materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. Dott. Lorenzo Visentini, al termine
dell'udienza dell’11.03.2021, ha adottato la seguente decisione:

11/2020-21tft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
21/MDL/rn del 18.12.2020) A CARICO DI ASD PRIMOREC 1966.

(7300/131pfi20-

Il deferimento
Con deferimento 18 dicembre 2020 ritualmente notificato, la PF contestava a
-il sig. ZUPPIN Roberto, all’epoca dei fatti Presidente della Società Asd. FC Primorje, per avere in
violazione delle disposizioni di cui all’art.4 comma 1 del C.G.S. consentito e comunque non impedito
che in occasione delle cinque gare del Campionato Pulcini Fascia Misti-Girone A- innanzi specificate
le funzioni di Allenatore in seconda venissero affidate al sig. Privileggi Piero senza avere
preventivamente perfezionato il vincolo di tesseramento previsto dalla vigente normativa federale;
-la Società ASD FC PRIMORJE (oggi denominata ASD PRIMOREC 1966) a titolo di responsabilità
diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte
al suo Presidente e legale rappresentante sig. ZUPPIN Roberto ed al sig. Privileggi Piero come in
epigrafe specificato.
L'udienza
Convocati ritualmente i deferiti per l’udienza del 21.01.2020, nessuno ha depositato difese scritte.
Prima dell’udienza di discussione il presidente della ASD PRIMOREC 1966 ha fatto pervenire
richiesta di un rinvio in attesa di conoscere l’esito, pregiudiziale, del deferimento avanti alla CD del
Settore Tecnico a carico del sig. Privileggi, previsto per la prima settimana di marzo 2021. Il sig.
ZUPPIN, presente, ha chiesto di poter patteggiare la sanzione con la PF ai sensi dell’art. 127 CGS, e
così, previo stralcio della posizione, il TFT FVG ha provveduto, riconvocando la sola ASD
PRIMOREC 1966 per il giorno 11.03.2021, comunque entro i termini di cui all’art. 54 CGS.
A tale udienza sono comparsi: nessuno per la Società; per la PF il dott. Salvatore Galeota, Sostituto
Procuratore Federale, che ha chiesto ed ottenuto di poter presenziare da remoto ex art. 50/8 CGS
utilizzando strumenti di videoconferenza in dotazione al CR FVG, coordinati dal Segretario del TFT
FVG dott. Francesco Poiana.
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Il Presidente dà atto che in c.u. 248 del 5.03.2021 è stata pubblicata la decisione della C.D. del
Settore Tecnico che ha disposto a carico del sig. Privileggi Piero la squalifica per mesi 4 in relazione
ai fatti oggetto di questo deferimento.
Il Sostituto Procuratore chiede disporsi a carico della Società deferita la ammenda di euro 700,00
(settecento).
La motivazione
Preso atto dell’intervenuto accertamento della responsabilità del tecnico Privileggi ad opera della C.D.
del Settore Tecnico, scatta oggettivamente, anche se senza colpa, la responsabilità della Società
presso cui egli ha operato al momento dei fatti contestati. È noto che l’istituto della “responsabilità
oggettiva” è storicamente rimasto stabile perno su cui poggia la Giustizia Sportiva e trova ragione di
essere nella necessità di garantire al massimo la disciplina nell’ambito della organizzazione sportiva,
onerando di responsabilità disciplinari le Società Sportive per le condotte tenute dai propri tesserati
od operatori.
Dunque, in ragione della mera sussistenza del vincolo del tesseramento o, comunque, di una
situazione di fatto che ha visto il deferito operare per la Società, si produce automaticamente e
oggettivamente la responsabilità di quella compagine societaria, indipendentemente dalla colpa dei
suoi dirigenti ed indipendentemente da un qualsiasi vantaggio che la Società possa aver conseguito
dal fatto violativo, anzi addirittura opera persino nell’ipotesi in cui dall’infrazione del tesserato
discenda uno svantaggio in capo alla Società medesima.
In verità, l’attuale versione del CGS non nomina più la “responsabilità oggettiva” pur confermandone
l’essenza all’art. 6 comma 2 del C.G.S. (“La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei
dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”).
Le decisioni in tema, della giurisprudenza endofederale ed esofederale degli ultimi anni, si discostano
decisamente dalla automaticità asettica della responsabilità, che pur resta confermata nell’”an” con
una graduazione della sanzione in relazione all’approccio effettivo tenuto dalla Società nei riguardi del
fatto oggetto di deferimento, valutando il grado di partecipazione della Società al fatto in termini, per
così dire, di “rimproverabilità” dove il grado “rimproverabilità zero” comunque non è contemplato.
I fatti vedono il tecnico Privileggi aver collaborato ufficialmente con il tecnico titolare della squadra
Pulcini 2009 della FC PRIMORJE ed aver anche avuto funzione di dirigente arbitro in alcune gare,
senza essere tesserato dalla medesima Società. Successivamente, le società FC PRIMORJE e
PRIMOREC si sono fuse assumendo la denominazione PRIMOREC 1966, per cui è questa l’attuale
deferita, quale prosecuzione della soggettività della precedente.
Lo stesso sig. Privileggi ha ricordato in atti di aver ricoperto il ruolo di tecnico (regolarmente tesserato)
per la Società FC Primorje già nella precedente stagione sportiva 2018/19 e di aver puntualmente
consegnato tutta la documentazione per il tesseramento al responsabile del Settore Giovanile della
Società che, all’evidenza, non ha provveduto al rinnovo.
Né la Società si è difesa sul punto.
Questo TFT FVG, riconosce a carico della Società la responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 del
C.G.S. per il fatto del suo tecnico con un grado di “rimproverabilità” consistente, per la concreta
partecipazione della organizzazione societaria al verificarsi del fatto violativo. Va esclusa però la
responsabilità diretta della Società ex art. 6 comma 1 del C.G.S., in considerazione dell’assolvimento
del presidente del Primorje sig. Zuppin, occorso nel ramo stralciato del presente procedimento.
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Il Tribunale Federale Territoriale FVG,
in ordine al procedimento stralciato riguardante Società ASD FC PRIMORJE (oggi denominata ASD
PRIMOREC 1966) accoglie il deferimento limitatamente alla responsabilità ex comma 2 dell’art. 6
CGS, lo rigetta quanto alla responsabilità ex comma 1 dell’art. 6 CGS e dispone l’ammenda di euro
300,00 (trecento).
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.
****************
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis (Presidente),
Severino Lodolo (Vice Presidente e Relatore) e Serena Imbriani (componenti effettivi) nonché dagli
Avv.ti Luca De Pauli, Daniele Pezzetta e Andrea Canzian (componenti supplenti che non hanno
partecipato alla discussione e alla decisione) alla presenza del Segretario Dott. Francesco Poiana e
con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante
dell’A.I.A. dott. Lorenzo Visentini, al termine dell’udienza dell’11.03.2021 ha assunto, all’unanimità dei
deliberanti, la seguente decisione sul:
DEFERIMENTO n. 12 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei
confronti del signor Luigi DE GUIDI e dell’ A.S.D. NUOVA OSOPPO
Il deferimento. Con atto dd 21.01.2021, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore
Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del vigente C.G.S:
- il Signor Luigi DE GUIDI Segretario tesserato per l’ASD Nuova Osoppo, “abilitato con
credenziali personali ad operare sul portale della LND, per la violazione dell’art. 4, comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F., che venendo meno ai
principi di lealtà, correttezza e probità, ha trasmesso una richiesta di tesseramento per la
suddetta società a nome del calciatore Serafini Stefano, che non ha riconosciuto come propria
la firma apposta su tale documento”;
- la società A.S.D. NUOVA OSOPPO “per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2
del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento osservato dal proprio tesserato”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
- quanto a Luigi DE GUIDI: ritenuta sussistere la responsabilità per il fatto a lui ascritto, commina allo
stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro);
- quanto alla ASD NUOVA OSOPPO: ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al
suo tesserato commina alla stessa l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il
presente provvedimento, e perché ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla
Procura Federale nonché alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.
****************
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sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale) alla
presenza del segretario dott. Francesco Poiana e con la partecipazione, con funzioni consultive in
materia tecnico-agonistica del rappresentante dell’A.I.A. dott. Lorenzo Visentini, al termine
dell'udienza del 11.3.2021 ha adottato il seguente dispositivo:
Deferimento n. 13/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di VEAPI Amil e
A.S. COSTALUNGA
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

-

Quanto al calciatore VEAPI Amil, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex
art. 127 CGS della squalifica di 2 (due) giornate effettive (sanzione base 4 giornate) e dichiara la
definizione del procedimento nei confronti del richiedente;

-

Quanto alla Società A.S. COSTALUNGA 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 il
dispositivo della 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.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro
e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Si informa che è stato creato un nuovo indirizzo di posta elettronica per la Delegazione Provinciale di
Trieste che sostituisce quello attuale:

dp.trieste@lnd.it
Si prega di voler prendere buona nota di quanto sopra, si comunica inoltre che il vecchio indirizzo mail
cplnd.trieste@figc.it non è più attivo.

CHIUSURA UFFICI
Si ricorda che la Delegazione Provinciale di Trieste sarà chiusa al pubblico sino a nuove disposizioni
da parte del Comitato Regionale. Per qualunque comunicazione si prega voler inviare una mail
all’indirizzo sopra indicato.
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GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna Comunicazione

Gli Allegati al presente Comunicato Ufficiale, di cui costituiscono parte integrante, sono
consultabili sul sito della Delegazione Provinciale di Trieste al seguente link:
https://friuliveneziagiulia.lnd.it/it/comunicati-ufficiali/delegazione di trieste/stagione-2020-2021.

Pubblicato in Trieste e affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste 16/03/2021.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik
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