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D.P.C.M. – SOSPENSIONE ATTIVITA’
e PRECISAZIONE SU ALLENAMENTI
Si ricorda che in base all’ultimo DPCM, in vigore a partire dal 06.11.2020, è stata stabilita la
sospensione di tutte le attività regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa l’attività
giovanile fino al 03 Dicembre p.v.
Si ricorda inoltre che la F.I.G.C. ha comunicato che, in relazione alle competizioni di livello
provinciale e regionale e all’attività di base, attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo
svolgimento di allenamenti all’aperto ed in forma individuale, nel rispetto delle norme di
distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.
Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell’attività sportiva emanate dai
competenti organismi, delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori
sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe / Divisioni organizzatrici delle
stesse.

CHIUSURA UFFICI
Si ricorda che, visto il nuovo D.P.C.M. avente per oggetto le misure di contenimento emergenza
Covid-19, sino a tutto il 03 Dicembre 2020 salvo proroghe, sono CHIUSI al pubblico
• gli uffici della Sede Regionale;
• gli uffici di tutte le sedi Provinciali, Distrettuali.

Contatti Comitato Regionale fino al 03 Dicembre 2020
Si ricorda che sino a tutto il 03 Dicembre 2020 salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale
rimarranno chiusi al pubblico e potranno essere così contattati:

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592
interno Amministrazione – Gestione Attività – Segreteria
FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:
segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it
coordinamento.lndfvg@pec.it
coordinamento.fvg@lnd.it
amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it
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Riapertura termini contributi a fondo perduto per
contratti di locazione delle ASD
Si informano le società che sul sito della L.N.D. e del Comitato Regionale FVG sono consultabili
tutte le informazioni relative alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
contributo a fondo perduto per i contratti di locazione intestati alle Associazioni Sportive
Dilettantistiche.

Convenzione con Friuli Coram
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D. intende offrire alle società sportive con sede
in Regione, un accesso snello ed efficiente ai tamponi rinofaringei per la ricerca del virus
SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR.
A tale scopo il Comitato Regionale FVG ha individuato il laboratorio facente capo alla Friuli Coram
quale struttura di riferimento e ha stipulato apposita convenzione con Friuli Coram.
Il medesimo laboratorio viene anche identificato come partner verso il quale veicolare necessità
riguardanti esami sierologici finalizzati a determinare la presenza di anticorpi da SARS-CoV-2.
Tutte le società interessate possono rivolgersi alla segreteria del Comitato Regionale FVG
(segreteria.fvg@lnd.it) per eventuali informazioni, costo delle prestazioni e prenotazioni.
Si ricorda che il laboratorio Friuli Coram può effettuare, su richiesta, i tamponi rinofaringei presso le
strutture delle singole società della Regione.

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.
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Per attivare ulteriori funzionalità le società possono contattare Golee tramite la mail
supporto@golee.it o visitare il sito web www.golee.it.
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
_BoiFhazLg/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. 113/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 113/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A

Il Consiglio Federale
-

nella riunione del 9 novembre 2020;

-

ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali
della giustizia sportiva;

-

viste le proposte del Presidente Federale;

-

visti gli artt.27 e 35 dello Statuto Federale
ha

deliberato

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui
all’allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 NOVEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

Pag. 5

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

del Comunicato n. 46

All. A)
…omissis…

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Componente

Serena IMBRIANI
(in sostituzione di Edoardo EPIFANI,
dimissionario)

…omissis…

Comunicato Ufficiale n. 114/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 114/A della F.I.G.C. dd.
12.11.2020 inerente la “Deroga art.49, comma 1, lett. B, NOIF Serie C”.

Comunicato Ufficiale n. 115/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 115/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A

Il Consiglio Federale
-

nella riunione del 9 novembre 2020;

-

vista la modifica dell’art.34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
proposta dalla medesima Lega;

-

visto l’art.27 dello Statuto Federale
ha

deliberato

di approvare la modifica dell’art.34, comma 1, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

1.

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

Art. 34

Art. 34

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre

Italiane

Italiane

La

disputa

di

gare

amichevoli

e

1.

La

disputa

di

gare

amichevoli

e

l’organizzazione di tornei da parte di società l’organizzazione di tornei da parte di società
deve essere autorizzata dai Comitati, dalle

deve essere autorizzata dai Comitati, dalle

Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.

Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.
Sono a tutti gli effetti considerate gare
amichevoli, quindi soggette alla suddetta
autorizzazione, anche allenamenti congiunti
tra squadre di Società tra loro diverse della
L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D.
con quelle professionistiche, sia italiane che
straniere.

Comunicato Ufficiale n. 116/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 116/A della F.I.G.C. dd.
12.11.2020 inerente la “Nomina Commissione per lo Sviluppo del Calcio Professionistico
Femminile”.

Comunicato Ufficiale n. 117/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 117/A della F.I.G.C. dd.
12.11.2020 inerente la “Abrogazione art.48 bis NOIF”.

Comunicato Ufficiale n. 118/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 118/A della F.I.G.C. dd.
12.11.2020 inerente la “Modifica punto 8, Titolo I, lett. A) CU 235/A FIGC del 26 giugno 2020”.

Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C. dd.
12.11.2020 inerente la “Modifica art.96 delle NOIF”.
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 34 della L.N.D. – Centro Studi Tributari
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 34 della L.N.D. dd. 11.11.2020 inerente la
Circolare n. 34-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente ad oggetto il
“D.L. 9 novembre 2020, n.149 – cd. Ristori-bis”.

Circolare n. 35 della L.N.D. – decisioni Tribunale Nazionale
Antidoping
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 35 della L.N.D. dd. 11.11.2020 inerente le
decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza il seguente incontro informativo – on line - rivolto ad
allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: “LA COMUNICAZIONE IN CAMPO: EFFICACIA ED APPRENDIMENTO“
Data e ora: 13 novembre 2020, ore 18.30
Relatore: dott.ssa Giada Franco, psicologo CFT Casarsa della Delizia (Pn)
Luogo: Piattaforma Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73394420409?pwd=dWc0TVVUQXJXbWl1SUtzUVF6T0ZIZz09
Meeting ID: 733 9442 0409
Passcode: wur9dN
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA
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 13.11.2020

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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