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AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI
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.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A
Il Presidente Federale
- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale,
limitatamente all’attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione
sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva
2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n°
207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie A, Serie B
e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di conseguenza, le Leghe
professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il completamento in date diverse fra loro
delle competizioni dalle stesse organizzate;
- tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state emanate le
linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei calciatori
professionisti per la stagione 2019/2020;
- preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta
l’interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla stagione
2019/2020;
- ritenuto opportuno, al fine di assecondare l’esigenza delle società operanti sia in ambito
professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei
propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione consensuale
degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di cui all’articolo 103
bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di disputa dell’ultima gara
ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria;
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- ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai
Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei calciatori
professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;
- ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto previsto
dall’art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato Ufficiale n° 229/A
del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021;
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti
delibera
a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini
di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:
9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di
cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis, comma 1,
N.O.I.F.
La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:
- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto
temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei
trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;
- dal giorno successivo a quello di disputa dell’ultima gara ufficiale della stagione sportiva
2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo del
calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della stagione
sportiva 2019/2020.
La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti
termini.
b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini
di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis,
commi 1 e 5, N.O.I.F.
La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani
Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1,
N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale a
lunedì 31 agosto 2020.
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.
c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini
di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis,
commi 1 e 5, N.O.I.F.
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La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani
Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1,
N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti
avvenuti nel medesimo periodo.
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.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021 – APERTURA ISCRIZIONI
Si rende noto che le iscrizioni ai vari Campionati e Tornei 2020/2021 si apriranno indicativamente il
23 luglio 2020.

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

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 F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis, Presidente,
dall’Avv. Severino Lodolo, Vice Presidente, dall’Avv. Luca De Pauli (componente effettivo ed
estensore) e dall’Avv. Andrea Canzian (componente supplente) e con la partecipazione, con
funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano
Giordano, al termine dell’udienza del 09.07.2020 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione
sul:
DEFERIMENTO n. 10 - 2019/2020 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei
confronti del signor Gaetano CONTARINO e dell’ A.S.D. SAN GOTTARDO.
Il dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il
presente provvedimento, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla
Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.
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Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall’Avv.
Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Andrea Canzian, relatore (Componenti effettivi);
nonché dall'Avv. Luca De Pauli (Componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, al
termine dell'udienza del 9.7.2020 ha adottato il seguente dispositivo:
DEFERIMENTO 11/2019-2020/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: COTIC
Stash e ASD MUGLIA F.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG
quanto al calciatore COTIC Stash accoglie il deferimento e commina la sanzione dell’ammonizione
con diffida;
quanto alla Società ASD MUGLIA F. accoglie il deferimento e commina l'ammenda di euro 300,00
(Trecento/00).
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.
Si riserva termine di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed
estensore, dall’Avv. Luca De Pauli e dall’Avv. Andrea Canzian, (Componenti effettivi); nonché
dall’Avv. Severino Lodolo (Componente supplente) che non ha partecipato alla decisione, e con la
partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A.
sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 09.07.2020 ha adottato il seguente dispositivo:
DEFERIMENTO 12/19-20/T DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: DE BORTOLI Nicola
e ASD CALCIO BANNIA.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG
applica le sanzioni oggetto di patteggiamento tra i deferiti e la Procura Federale e, per l’effetto,
irroga a DE BORTOLI Nicola la inibizione per mesi due e giorni venti (pena base mesi quattro);
irroga alla Società ASD CALCIO BANNIA l’ammenda di euro 266,00 (pena base euro 400,00);
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.
Si riserva termine di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.
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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 10.07.2020.

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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