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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

Avviso per i criteri di accesso ai contributi forfettari a
fondo perduto per le ASD
Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale un nuovo avviso per la presentazione di domande di contributo forfettario a fondo
perduto riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che non siano intestatarie di
contratti di locazione.
All’atto pratico, le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno fare richiesta utilizzando la
piattaforma
online
messa
a
disposizione
dal
Governo
a
questo
indirizzo:
https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/.
I REQUISITI – I requisiti richiesti per accedere ai contributi sono descritti nell’avviso pubblico
disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport e consultabile anche al seguente link:
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-dellesocieta-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/contributoforfettario/contributi-a-fondo-perduto-per-asdssd-finestra-per-contributo-forfettario/ , tra i quali è
specificato che non potranno fare richiesta le ASD che hanno già usufruito del precedente contributo
a fondo perduto erogato dal Dipartimento per lo Sport (11 Giugno 2020, Decreto n. 5098).
I TERMINI E LE MODALITA’ – La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso
l’utilizzo della già citata piattaforma gestita dal Dipartimento per lo Sport e che è attiva dalle ore
16:00 del 18 novembre sino alle ore 16:00 del 24 novembre 2020.
Oltre alle autocertificazioni da produrre, è presente, sul sito del Dipartimento per lo Sport del
Governo, un modulo inerente la dichiarazione sul numero dei “tesserati atleti” al 31 ottobre 2020
della Società interessata che, su indicazione della F.I.G.C., dovrà essere redatto e sottoscritto
dai Comitati Regionali L.N.D. territorialmente competenti. Per le Società dei Campionati
Nazionali della L.N.D. tale dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta, a seconda delle
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rispettive competenze, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dalla Divisione
Calcio a Cinque.
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito della richiesta, e
che dovrà essere conservata.
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi, così come tutte
le comunicazioni, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Dipartimento per lo
Sport www.sport.governo.it .
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
fondoperduto@sportgov.it.
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della mail il
Codice Fiscale della ASD/SSD per la quale si richiede assistenza.

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.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 143 della L.N.D. –
Regolamento Collegio Arbitrale presso la L.N.D.

Nuovo

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n.143 della L.N.D. dd. 18.11.2020
inerente il nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale presso la L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
SVINCOLO GIOVANE CALCIATORE
Si comunica che
Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell’inizio dell’attività
2020/21, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per
la quale è stato sottoscritto;
si delibera
lo svincolo del seguente giovane calciatore:
SANDRIN ADRIANO 07.12.2005

A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

matr.2.693.853

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del
presente comunicato.

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. PRO CERVIGNANO MUSCOLI 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: “BAMBINI E RAGAZZI DI FRONTE ALLA PAURA“
Data e ora: 26 novembre 2020, ore 18.30
Relatore: dott.ssa Margherita Battistella, psicologa, esperta in psicomotricità
Luogo: Piattaforma Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3Ameeting_N2E4YmI3M2EtMTM4Ny00YTQ5LTg2MzUtMTYwNDNkODE2NjVi%40thread
.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22ba943a82-b7f3-45f9-8febcc3126000488%22%2C%22Oid%22%3A%22cae7251c-3581-4e56-a895-f0ef00875e35%22%7D
La Società PORDENONE CALCIO srl 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: “L’ALLENAMENTO: CURIOSITA’ - NOIA - INQUIETUDINE“
Data e ora: 14 dicembre 2020, ore 19.00
Relatore: dott. Ennio Martin, psicologo regionale SGS, dott. Virginio Beacco
Luogo: Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/84267116270
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La Società UDINESE CALCIO 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: “L’ALLENAMENTO DEL PORTIERE DALL’ATTIVITA’ DI BASE ALLA PRIMA SQUADRA:
L’ATTACCO PALLA E GLI SPOSTAMENTI IN PORTA SECONDO LA METODOLOGIA UDINESE”
Data e ora: 30 novembre 2020, ore 18.30
Relatore: Sergio Marcon, allenatore Portieri prima squadra Udinese, Davide Camatta, allenatori
Portieri Primavera Udinese, Stefano Daniel, responsabile tecnico Scuola Calcio Udinese
Luogo: piattaforma Zoom – link di partecipazione all’evento https://zoom.us/j/96936460027

La Società A.S.D. OL3 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: “PROGRAMMAZIONE E METODOLOGIE NELLA SCUOLA CALCIO”
Data e ora: 23 novembre 2020, ore 19.30
Relatore: prof. Carlo Giorgiutti, delegato regionale attività di base Settore Giovanile Scolastico FIGC
Luogo: piattaforma Zoom – il link di partecipazione all’evento verrà pubblicato sulla pagina web della
società: https://asdol3.it

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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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 19.11.2020

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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