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Natale 2019
Messaggio Augurale del Presidente L.N.D.
Con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vorrei fare i miei più sinceri auguri alla grande famiglia
sportiva della Lega Nazionale Dilettanti.
Ecco, quando mi trovo a dover spiegare cos’è la LND, come opera e le persone che ne fanno
parte, quella è la prima parola che mi viene in mente: la famiglia. Perché la famiglia? La domanda
è banale, molto meno la risposta. Se in questo caso non ci sono vincoli di parentela, è altrettanto
vero che anche questa particolare comunità poggia le sue fondamenta sul senso di appartenenza,
la responsabilità e la solidarietà.
Me ne sono convinto sempre di più nel corso dei festeggiamenti in ogni regione d’Italia per il
sessantesimo anniversario della nostra fondazione. L’aiuto reciproco, il lavoro al fianco delle
istituzioni e la voglia di dare qualcosa al territorio. Ovunque siamo andati ho visto tutto questo: nei
gesti dei dirigenti, nell’impegno sul campo degli allenatori e di migliaia di ragazzi e ragazze che
amano questo sport. Siamo una famiglia perché ciò appartiene al nostro quotidiano e lo facciamo
con tutte le difficoltà di ogni giorno sulla sola base del volontariato.
Quello che sta per concludersi è stato un anno molto importante per la Lega Nazionale Dilettanti.
Dal punto di vista sportivo sono tanti, infatti, i motivi per essere orgogliosi: dalla conferma della
qualità tecnica dei nostri campionati, alla consacrazione definitiva di una disciplina come il beach
soccer - con il secondo posto della Nazionale ai Mondiali in Paraguay dopo la vittoria agli Europei per arrivare al lancio del primo torneo sperimentale di eSport. Senza dimenticare i grandi risultati
ottenuti dalle nostre rappresentative giovanili e i numeri in continua crescita del calcio a 5 e di
quello femminile.
Concludo il mio affettuoso pensiero augurandovi un felice Natale in compagnia dei vostri cari e un
nuovo anno all’insegna di nuovi traguardi da raggiungere insieme.
Cosimo Sibilia

Natale 2019
Messaggio Augurale del Presidente del Comitato Regionale
L´avvicinarsi del Natale e del nuovo anno ci fa ripercorrere un 2019 che si sta avviando a
conclusione, con i suoi risvolti più o meno significativi che sono, in ogni caso, frutto di un impegno
costante ed energico.
Un anno, quello che sta per volgere al termine, emozionante non solo dal punto di vista dell’attività
svolta, ma anche da quello di un importante traguardo raggiunto: il 60° anniversario di fondazione
della Lega Nazionale Dilettanti. Un traguardo storico, festeggiato con una serie di iniziative
speciali, insieme a tutte le persone che compongono questa straordinaria famiglia.
Un anno vissuto intensamente, di unione e dialogo tra tutte le parti, un anno che ci ha visti
protagonisti anche oltre i confini nazionali con la splendida trasferta vissuta in Canada.
Un’avventura che ci ha visti vincenti sul campo e protagonisti fuori dal campo, con i nostri ragazzi
portatori di valori educativi e sociali utili per la crescita di ognuno di noi. Il 2020 rappresenti, ora,
una nuova sfida per continuare a migliorare nell’interesse delle nostre Società affiliate.
A tutti coloro che operano all’interno delle nostre strutture, alle Società, ai tesserati e al mondo
arbitrale – la cui funzione sociale deve essere ben compresa e apprezzata sia dai tifosi che dai
tesserati – desidero far giungere i miei più sinceri ringraziamenti. A loro rivolgo i miei più sentiti
auguri per un gioioso Natale ed un felice anno nuovo insieme ai propri cari.
Ermes Canciani
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CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi come sotto indicato:
da
da

Martedì 24 Dicembre 2019
Martedì 31 Dicembre 2019

a
a

Venerdì 27 Dicembre 2019
Venerdì 04 gennaio 2020

Per comunicazioni o variazioni inerenti le gare in programma durante il periodo festivo, si invitano
le società a prendere buona nota di quanto sopra riportato.

RECUPERO GARE SOSPESE E/O NON INIZIATE
Con riferimento alle gare sospese o non iniziate a causa delle avverse condizioni atmosferiche
nelle giornate del 21 e 22 Dicembre 2019, sentita per le vie brevi la Lega Nazionale Dilettanti, in
via del tutto eccezionale si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, tenuto anche conto dei recuperi delle gare del 17 Novembre u.s. già fissati e delle
prossime festività, ha stabilito che le stesse vengano recuperate come di seguito indicato:
ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA
MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 2020 – ORE 20.00
fatti salvi eventuali accordi che perverranno da parte delle Società precisando che non potranno
essere accolte richieste successive alla data del 22 gennaio 2020.
JUNIORES REGIONALE UNDER 19
SABATO 04 GENNAIO 2020 – ORE 14.30
fatti salvi eventuali accordi che perverranno da parte delle Società precisando che non potranno
essere accolte richieste successive alla data del 08.01.2020.
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI e GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI
UNDER 16 e UNDER 14
LUNEDI’ 06 GENNAIO 2020 – ORE 10.30
fatti salvi eventuali accordi che perverranno da parte delle Società precisando che non potranno
essere accolte richieste successive alla data del 09.01.2020.

Si rimanda ad una attenta lettura di quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale (pagg. 6,
7 e 8) per quanto riguarda gli accordi già intercorsi per i recuperi delle gare sopra indicate.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali provvederanno a fissare i recuperi delle gare di loro
competenza.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 198 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 198
della L.N.D. dd. 16.12.2019 inerente il Sorteggio spareggi seconde classificate Eccellenza
regionale.
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Comunicato Ufficiale n. 199 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 199
della L.N.D. dd. 16.12.2019 inerente l’Obbligo di impiego giovani calciatori nelle categorie
dilettantistiche 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2019/2020 – TROFEO DIEGO
MEROI
Di seguito ricordiamo il programma della gara di FINALE della manifestazione di cui all’oggetto tra
le società
MANZANESE CALCIO – TORVISCOSA
La gara si disputerà
DOMENICA 05/01/2020 ORE 15.00
Campo Via Fornelli di Sotto, Torviscosa (UD)
La gara si svolgerà in due tempi da 45’ l’uno.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da
15’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto
previsto dalle vigenti normative.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO
RENZO CAPOCASALE
Di seguito ricordiamo il programma del recupero della rimanente gara di andata dei QUARTI DI
FINALE della manifestazione di cui all’oggetto:
SABATO 04/01/2020 ORE 15.00 (in accordo tra le soc.)
DIANA – RAGOGNA

Via Divisione Julia, S.Vito di Fagagna (UD)

La gara si svolgerà in due tempi da 45’ l’uno;
se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la
vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON
valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2019/2020 –
TROFEO CARLO BASSO
Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, si sono qualificate per le SEMIFINALI
della manifestazione di cui all’oggetto le società:
ATLETICO GRIFONE, ISONTINA, MONTEREALE VALCELLINA e TRIVIGNANO.
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SEMIFINALI
Le squadre verranno abbinate come da tabellone sotto riportato:

SEMIFINALE

FINALE

A: 07/03/20 ORE 15.00
R: 11/04/20 ORE 16.00

19/04/20 ORE 16.00
Campo da definire

Gara 13
ATLETICO GRIFONE
Gara 15

ISONTINA

Vincente gara 13
Gara 14

Vincente gara 14

MONTEREALE VALCELLINA
TRIVIGNANO

Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato.
Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno;
se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la
vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON
valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118/a, della
F.I.G.C., del 16.05.2019 relativamente a:
… omissis
1. Variazioni di tesseramento
… omissis
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art.
113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
… omissis
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della
società dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
omissis…
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b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
omissis…
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
… omissis
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
… omissis
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis N.O.I.F.
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 2, delle N.O.I.F..omissis…

CONVOCAZIONE SELEZIONE IN PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL
TORNEO EUROPEADA 2020
Su indicazione del Selezionatore designato, Mario Adamič, i sotto segnati calciatori sono convocati
il giorno Lunedì 23 Dicembre 2019 alle ore 19.00 (ritrovo ore 18.30) presso il Campo Sportivo
di Dolina (TS) per una seduta di allenamento in vista della partecipazione al Torneo “Europeada
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delle Comunità Linguistiche – Carinzia 2020” (torneo riservato alla comunità linguistiche
autoctone e associate al FUEN):
JUVENTINA S.ANDREA
MLADOST S.Z.
NK KRAS REPEN
SISTIANA SESLJAN
SOVODNJE
VESNA
ZARJA

Kerpan Kevin, Innocenti Paolo, Lupoli Fabjan, Semolic Nicholas
Bressan Simone, Cadez Alan, Furlan Samuel, Peric Daniele,
Tabai Thomas, Lavrencic Daniel, Marassi Matija, Mucci Samuel
Kralj Stocca Alen, Skabar Filip, Kocman Ivan, Simeoni Stefano
Celea Alessio, Kerpan Goran, Kosuta Thomas, Antonic Marko,
Colja David,
Colja Erik, Pitacco Denis, Tomizza Daniel
Cavdek Simon, Devetak Juri, Petejan Janez
Carli Edvin, Carli Luca, Renar Thomas, Kosuta Jan,
Gargiuolo Manuel, Miniussi Nicholas, Venanzi Danilo, Vidoni Ambroz
Racman Patrik, Malalan Nikolaj

I calciatori dovranno presentarsi all’orario indicato, muniti del proprio materiale sportivo e:
1. CERTIFICATO
CALCISTICA

MEDICO

2. FOTOCOPIA COMPLETA
PERSONALE;

ATTESTANTE
(ESTERNO

L’IDONEITÀ
E

INTERNO)

SPECIFICA

ALLA

DOCUMENTO

DI

PRATICA
IDENTITÀ

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque
obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 20.00 DEL
GIORNO VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019, al Selezionatore Sig. MARIO ADAMIČ Tel 333/3508920
inviando nel contempo una e-mail all’indirizzo agonistica.fvg@lnd.it motivando l’assenza. Si ricorda
comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il
Selezionatore, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli
opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il
certificato medico relativo all’infortunio.
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 33 DELLA L.N.D. E 76
DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON
PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA,
VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E
SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
RESOCONTO
WORKSHOP
TERRITORIALE (CFT)

EDUCATIVO

CENTRO

FEDERALE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Lunedì 09 dicembre 2019 è stato organizzato dal Coordinamento Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico Friuli Venezia Giulia il Workshop previsto dal programma nazionale per il
Centro Federale Territoriale (CFT) di San Giorgio di Nogaro (UD) dal titolo “Area Sport & Valori –
Ciò che vedo, apprendo: l'importanza di essere un buon modello per i giovani atleti”.
La partecipazione al workshop era obbligatoria per il Responsabile Tecnico e/o del Dirigente
Responsabile delle Scuole di Calcio e delle Scuole di Calcio Élite (CU n. 8 del 2/8/2019, CU n.57
del 07/11/201).
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Erano presenti i Dirigenti e/o Responsabili Tecnici delle seguenti società:
Workshop di San Giorgio di Nogaro (UD)
ASD FIUMICELLO 2004
ASD SANT’ANDREA S. VITO
ASD SAN LUIGI CALCIO
ASD CENTRO SEDIA CALCIO
ASD GONARS
ASD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
US TRIESTINA CALCIO 1918
Il Responsabile Tecnico e/o il Dirigente Responsabile delle Scuole di Calcio e delle Scuole di
Calcio Élite che non avesse partecipato al Workshop di cui sopra, per ottemperare
all’obbligatorietà della presenza potrà partecipare all’analogo workshop previsto a Casarsa della
Delizia (PN) il giorno 23 dicembre 2019 alle ore 17.00 – 18.30 presso la Sala Riunioni del Campo
Sintetico di via del Fante n.1.
La partecipazione delle Società al Workshop poteva essere considerata valida nell’ambito dei 5
incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio élite
(CU SGS n.2, CU n.47 del 31/10/2018). Al riguardo NON si sono presentate società con un
numero significativo di adulti (almeno n.10 persone) per le quali si considererà valido l’incontro ai
fini del riconoscimento della Scuola di Calcio.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
RECUPERO GARE SOSPESE E/O NON INIZIATE IL 21 E 22 DICEMBRE 2019
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE “C”
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIRONE “B”
RECUPERO MERCOLEDÌ 22/01/2020 ORE 20.00
Si precisa che la delegazione Provinciale accoglierà favorevolmente eventuali richieste, in accordo tra le
Società, per recuperare in altra data purché antecedente a quella fissata.
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI “UNDER 17”
RECUPERO LUNEDÌ 06/01/2020 ORE 10.30
Fatti salvi eventuali accordi che perverranno da parte delle Società precisando che non potranno essere
accolte richieste successive alla data del 15/01/2020
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”
Le gare non disputate il 21 e 22 dicembre 2019, potranno essere recuperate dal 9 al 19 gennaio 2020,
previo accordo tra Società.
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Resta inteso, che il programma delle gare dei campionati sopranominati, pubblicate sul Comunicato
Ufficiale n. 37 del 18/12/2019 (pagg. 7, 8 e 9) rimane invariato.

ORARIO UFFICI FESTIVITÀ NATALIZIE
Si comunica che gli uffici della Delegazione rimarranno aperti al pubblico nelle seguenti giornate:




Venerdì 27 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Lunedì 30 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Venerdì 3 gennaio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Gli uffici riapriranno regolarmente martedì 7 gennaio 2020.
Per comunicazioni urgenti rivolgersi al sotto indicato numero telefonico:
Sig. Antonio Quarta - Delegato Provinciale: 338/8189364

RITIRO TESSERAMENTI S.G.S. – DIRIGENTI - DILETTANTI
Le Società sottoelencate sono pregate di ritirare presso gli uffici della Delegazione i tesseramenti
di quanto in oggetto:
Aris San Polo Calcio, Audax Sanrocchese, Calcio Ruda, Fiumicello 2004, Fo.Re Turriaco,
I.S.M. Gradisca, Isontina, Isonzo, Juventina S. Andrea, Mossa, Pegasus Pro Farra, Pieris,
Poggio, Pro Cervignano Muscoli, Pro Gorizia, Pro Romans Medea, Sovodnje, Terzo, Torre,
Torviscosa ed U. Fincantieri Monfalcone.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 23 dicembre 2019.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Maurizio Pavanel

Antonio Quarta
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