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PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D.
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricorda 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.

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

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 189/A della F.I.G.C. - Abbreviazione
dei Termini Procedurali Dinanzi agli Organi di Giustizia
Sportiva per le Ultime Quattro Gare della Fase Regolare del
Campionato Serie D della Lega Nazionale Dilettanti e Relativi
Play Off e Play Out (Stagione Sportiva 2020/2021)
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 189/A
della F.I.G.C. dd. 16.03.2021 relativo all’oggetto.
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Comunicato Ufficiale n. 190/A della F.I.G.C. – Preavviso
Decadenza Affiliazione Società Inattive Stagione Sportiva
18/19
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 190/A
della F.I.G.C. dd. 23.03.2021 relativo all’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 191/A della F.I.G.C. – Sospensione
Definitiva Campionati LND a Livello Regionale
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 191/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A
Il Presidente Federale
− visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
− considerate le perduranti condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
− considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2021 e le
relative criticità nel portare a compimento le attività programmate;
− ritenuta prioritaria l'esigenza di tutela della salute dei tesserati;
− ritenuto, pertanto, opportuno interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni
sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, relative alla stagione
sportiva 2020/2021;
− ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei
Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di serie C/C1 di Calcio a 5
Maschile e Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021, per i quali il CONI, con
comunicazione del 24 febbraio 2021 e successiva pubblicazione sul proprio sito del 19 marzo
2021, ha chiarito come “gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette
sugli eventi nazionali” possano essere considerati come attività di “preminente interesse
nazionale”;
− visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
− sentiti i Vice-Presidenti
delibera
di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione
sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei
Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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Comunicato Ufficiale n. 192/A della F.I.G.C. – Prosecuzione
Campionati LND a Livello Regionale di Preminente Interesse
Nazionale
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 192/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A
Il Presidente Federale
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 191/A del 23 marzo 2021;
- considerata la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei Campionati di
Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e
Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021;
- vista la comunicazione del CONI del 24 febbraio 2021 che ha chiarito come “gli eventi sportivi
che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali” possano essere
considerati come attività di “preminente interesse nazionale” e il conseguente inserimento nel
relativo elenco dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie
C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile a far data dal 19 marzo 2021;
- richiamata la comunicazione del 19 marzo 2021 inviata dal Presedente federale al Presidente
della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto le modalità di “Ripresa dei Campionati di
Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie C Calcio a 5 maschile, Serie C Calcio a 5
femminile – Stagione Sportiva 2020/2021”;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice-Presidenti
delibera
a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie
C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto della
autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i format individuati dai
Comitati Regionali LND e autorizzati dalla FIGC con lettera del 19 marzo 2021;
b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie
C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile non è obbligatoria per le società e non sono previste
retrocessioni nelle categorie inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la stagione, le società
rinunciatarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria;
c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno:
1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108
delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui
al comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza
entro e non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i
Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli
Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;
2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella
medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima
e del calciatore/calciatrice.
3) In deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del
tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo
temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società
che non riprendono l’attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi
e alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire
l’attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l’attività, il calciatore o la calciatrice
potrà rientrare alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente punto 2.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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Comunicato Ufficiale n. 193/A della F.I.G.C. – Differimento
Termini Tesseramento LND 2020-2021
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 193/A
della F.I.G.C. dd. 23.03.2021 relativo all’oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 94 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 94 della L.N.D.
dd. 23.03.2021 relativa all’oggetto.

Circolare n. 95 della L.N.D. – Riforma dello Sport – I Decreti
Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 95 della L.N.D.
dd. 23.03.2021 relativa all’oggetto.

Circolare n. 96 della L.N.D. – Riforma dello Sport –
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del
28 febbraio 2021, n. 38 (impianti sportivi) e 39
(semplificazione di adempimenti)
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 96 della L.N.D.
dd. 23.03.2021 relativa all’oggetto.

Circolare n. 97 della L.N.D. – Decisioni Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 97 della L.N.D.
dd. 23.03.2021 relativa all’oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
CENTRI CALCISTICI DI BASE –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.
A parziale modifica della nota pubblicata sul CU n. 57 del 4/1/2021, anche alla luce delle delibere
del TFT di cui il CU FVG n. 54 del 18/12/2020 e CU FVG n. 64 del 29/1/2021 nonchè del CU n.65
dd. 23/2/2021 del Settore Giovanile e Scolastico, di seguito le società che vanno ad aggiungersi
all’elenco delle società riconosciute come Centri Calcistici di Base per la s.s. 2020/21:
DELEGAZIONE DI UDINE
A.S.D. ANCONA
A.S.D. OL3
DELEGAZIONE DI PORDENONE
A.S.D CALCIO BANNIA

RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Severino Lodolo, Presidente, dall’Avv.
Daniele Pezzetta (Componente effettivo) e dall’ Avv. Andrea Canzian (Componente effettivo e
relatore); nonché dall’Avv. Luca De Pauli e dall’Avv. Serena Imbriani (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. 13/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di VEAPI Amil e
A.S. COSTALUNGA
Con raccomandata di data 22.1.2021 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,
il sig. VEAPI Amil e la Società A.S. COSTALUNGA
per rispondere:
- il Sig. VEAPI Amil, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S. COSTALUNGA, per
la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e
delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere in data 30.8.2020, in occasione
del tesseramento per la Società A.S. COSTALUNGA, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato
tesserato per società affiliate a Federazioni estere.
- la Società A.S. COSTALUNGA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2
del C.G.S., perché al momento della commissione dei fatti il soggetto sopra indicato aveva agito
nell’interesse della medesima.
La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli
interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio
fissata per la riunione del 11.3.2021.
Il dibattimento e le conclusioni.
All'udienza del 11.3.2021 dinanzi al T.F.T. è intervenuto collegato da remoto ex art. 50 comma 8
CGS, il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale;
sono inoltre comparsi il calciatore sig. VEAPI Emil, nonché il sig. Davide BRACCO presidente della
Società A.S. COSTALUNGA.
Entrambi i comparsi chiedevano, per quanto di propria competenza, di poter definire la sanzione ai
sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti
termini: quanto al calciatore con la squalifica di due giornate (sanzione base quattro giornate);
quanto alla società con l’ammenda di euro 333,00 (sanzione base euro 500,00).
Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a entrambe le istanze.
La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente
provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti presenti in
udienza.
Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, ricevuto l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a
verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione,
ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito
all’accordo delle parti.
L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del
procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti.
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Segue Deferimento n. 13/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di VEAPI Amil e A.S.
COSTALUNGA

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG, così dispone

-

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, salvo che non sia
data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta
giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione.
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.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 24.03.2021

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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