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AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di
voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di
celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al
suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il
possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per
perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi nella giornata di:
Venerdì 19 Giugno 2020

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 226/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 226/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione dell’8 Giugno 2020;
- preso atto della richiesta dell’Associazione Italiana Calciatori, diretta ad ottenere una diversa
scadenza del termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalla suddetta associazione in considerazione degli
effetti sospensivi sulla attività degli organi di giustizia sportiva, derivati dalla emergenza COVID-19;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
hadeliberato
di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, C.G.S.,
per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019.
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
CAMPIONATO CARNICO 2019/2020
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella seduta del 17 giugno 2020:
-

In considerazione dell’Emergenza COVID-19 che non ha permesso il regolare inizio del
Campionato Carnico;
In considerazione dell’impossibilità che allo stato attuale lo stesso possa in qualche modo
svolgersi;
ha deliberato

-

LA NON EFFETTUAZIONE DEL CAMPIONATO CARNICO – STAGIONE SPORTIVA
2019/2020

Segreteria
FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI
SEDE SOCIALE – CAMBI STATUS – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricorda che le domande di cui all’oggetto dovranno pervenire al Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, Via Scamozzi 5b – 33057 PALMANOVA (UD) come di seguito indicato:
FUSIONI:
entro e non oltre

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020

SCISSIONI:
entro e non oltre

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

CAMBI DI SEDE SOCIALE:
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI A SOCIETA’ DI PERSONE:
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTE O NON
RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

La modulistica viene trasmessa in allegato al presente C.U.
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ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:
URSELLA LUCA

Nato il 21/09/2004 Decorr.: 18/06/2020 Tess.: CAVAZZO

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

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Tommaso Cagol (effettivo), nella seduta del 17/06/2020 ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE
IL G.S.T.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Premesso che la ASD TRICESIMO si iscriveva regolarmente al campionato Categoria
ALLIEVI UNDER 16 Gir. “B” per la stagione sportiva 2019/2020;
Preso atto della comunicazione dd. 14.09.2019 trasmessa dalla ASD TRICESIMO con la
quale la stessa Società formalizzava alla F.I.G.C. – Comitato Regionale FVG la rinuncia
alla partecipazione al campionato di cui al punto che precede senza addurre motivazione
alcuna;
Esclusa, pertanto, qualsivoglia ipotesi esimente per causa di forza maggiore;
Accertato, altresì, che la formalizzazione della rinuncia è intervenuta successivamente alla
composizione dei calendari per il campionato suddetto, ma prima dell’inizio dello stesso;
Tenuto conto che, quindi, le conseguenze dirette della rinuncia sono state fortemente
limitate con ciò potendosi configurare un'attenuante della fattispecie in esame;
Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. nonché le disposizioni di cui al C.U. n. 1 dd. 02.07.2019 del
Settore Giovanile e Scolastico – F.I.G.C. (pag. 36).
P.Q.M.

⚫

Condanna la società ASD TRICESIMO al pagamento dell'ammenda di € 50,00.
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UNDER 14 REGIONALE MASCHILE
IL G.S.T.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Premesso che la ASD FORUM JULII CALCIO prendeva parte regolarmente al campionato
Categoria GIOVANISSIMI UNDER 14 per la stagione sportiva 2019/2020;
Preso atto della comunicazione dd. 09.01.2020 trasmessa ASD FORUM JULII CALCIO con
la quale la stessa Società formalizzava alla F.I.G.C. – Comitato Regionale FVG la rinuncia
alla partecipazione al campionato di cui al punto che precede senza addurre motivazione
alcuna e scusandosi per il disagio che tale scelta avrebbe comportato;
Esclusa, pertanto, qualsivoglia ipotesi esimente per causa di forza maggiore;
Tenuto conto, altresì, che la formalizzazione della rinuncia è intervenuta al termine del
girone di andata e prima che avesse inizio il girone di ritorno.
Considerato che, quindi, le conseguenze dirette della rinuncia possono configurare
un'attenuante della fattispecie in esame;
Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. nonché le disposizioni di cui al C.U. n. 1 dd. 02.07.2019 del
Settore Giovanile e Scolastico – F.I.G.C. (pag. 36).
P.Q.M.

⚫

Condanna la società ASD FORUM JULII CALCIO al pagamento dell'ammenda di € 103,00.

IL G.S.T.

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

Premesso che la ASD VARMESE prendeva parte regolarmente al campionato Categoria
Giovanissimi UNDER 14 Gir. C per la stagione sportiva 2019/2020;
Preso atto della comunicazione dd. 17.12.2019 trasmessa ASD VARMESE con la quale la
stessa Società formalizzava alla F.I.G.C. – Comitato Regionale FVG la rinuncia al
proseguo della partecipazione allo stesso campionato di cui al punto che precede
motivando la scelta con problematiche interne alla Società tali da impedire l’adeguato
allestimento della squadra e scusandosi per il disagio che tale scelta avrebbe comportato;
Accertato che i suddetti motivi non configurano causa di forza maggiore e, pertanto, non
possono essere ritenuti sufficienti a esonerare la Società da ogni responsabilità in ordine
alla rinuncia così come comunicata
Tenuto conto, altresì, che la formalizzazione della rinuncia è intervenuta al termine del
girone di andata e prima che avesse inizio il girone di ritorno.
Considerato che, quindi, le motivazioni addotte e le conseguenze dirette della rinuncia
possono configurare un'attenuante della fattispecie in esame;
Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. nonché le disposizioni di cui al C.U. n. 1 dd. 02.07.2019 del
Settore Giovanile e Scolastico – F.I.G.C. (pag. 36).
P.Q.M.

⚫

Condanna la società ASD VARMESE al pagamento dell'ammenda di € 103,00.
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Segue Under 14 Regionale Maschile

IL G.S.T.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Premesso che la ASD ISM GRADISCA si iscriveva regolarmente al campionato Categoria
GIOVANISSIMI UNDER 14 per la stagione sportiva 2019/2020;
Preso atto della comunicazione dd. 26.09.2019 trasmessa dalla ASD ISM GRADISCA con
la quale la stessa Società formalizzava alla F.I.G.C. – Comitato Regionale FVG la rinuncia
alla partecipazione al campionato di cui al punto che precede senza addurre motivazione
alcuna;
Esclusa, pertanto, qualsivoglia ipotesi esimente per causa di forza maggiore;
Accertato, altresì, che la formalizzazione della rinuncia è intervenuta successivamente alla
composizione dei calendari per il campionato suddetto, ma prima dell’inizio dello stesso;
Tenuto conto che, quindi, le conseguenze dirette della rinuncia sono state fortemente
limitate con ciò potendosi configurare un'attenuante della fattispecie in esame;
Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. nonché le disposizioni di cui al C.U. n. 1 dd. 02.07.2019 del
Settore Giovanile e Scolastico – F.I.G.C. (pag. 36).
P.Q.M.

⚫

Condanna la società ASS ASD ISM GRADISCA al pagamento dell'ammenda di € 50,00.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

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.
Pubblicato in Palmanova ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 18.06.2020
Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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