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MESSAGGIO AUGURALE
DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio
più evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il
campo e fuori, solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che
esso rappresenta.
E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà
come sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci
aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i
campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande
sport.
Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si
celebrerà a Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e
dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese avranno l’opportunità di vivere in prima persona
un’esperienza sportiva e umana indimenticabile all’insegna del fair play, dell’amicizia e dei valori
più autentici del calcio.
Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno
all’attività delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la
strategia giusta per avere un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti
aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e sostenendo economicamente le società
che intendono seguire questa politica virtuosa.
Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre
prezioso della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di
questo meraviglioso sport.
Cosimo Sibilia

MESSAGGIO AUGURALE
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Carissimi atleti, allenatori, dirigenti e amici del Comitato Regionale,
prende il via ufficialmente la nuova stagione sportiva con l’inizio dell’attività agonistica. Un’altra
importante stagione, un nuova tappa del nostro cammino che ci porta sempre a guardare avanti
per consolidare e migliorare la nostra proposta sportiva ed educativa. Una storia che vuole
continuare ripartendo dalle tante cose belle vissute lo scorso anno. Ancora una volta, grazie ai
nostri campionati, il calcio toccherà ogni angolo della Regione, confermando il suo ruolo sociale e
di traino per ciascun territorio. Lo sport, ma in particolare modo il calcio, siano ancora sinonimo di
valori educativi e sociali oltre il terreno di gioco e aldilà di qualsiasi risultato che auspico possa
essere accettato con la dovuta serenità. Possa, il nostro meraviglioso gioco, essere da esempio
per i tanti giovani che intendono avvicinarsi al movimento. Da parte nostra, per farlo, proseguirà,
incessante, l’attività dei nostri tecnici per la valorizzazione dei giovani in forza ai vivai delle squadre
dilettantistiche, offrendo loro occasioni di crescita sia sotto il profilo sportivo che umano, grazie
anche alla partecipazione a importanti tornei di calcio giovanile con le rappresentative regionali.
In bocca al lupo a tutti e che ogni squadra possa vivere una stagione esaltante, ricca di calore e
passione, ma soprattutto vivendo ogni incontro sportivo con lealtà, rispetto e tanta gioia. Nell’attesa
di rivedervi sui nostri campi, vi auguro di cuore un’ottima stagione.
Ermes Canciani

Pag.

2

del Comunicato n. 10

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 72/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 72/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 72/A
Il Presidente Federale
- visto il Comunicato Ufficiale n. 71/A, del 29 agosto 2019, con il quale è stato posticipato per le
società di Serie A, Serie B, Serie C il termine di lunedì 2 settembre 2019 ore 20:00 alle ore 22:00
dello stesso 2 settembre 2019, per tutte le fattispecie contrattuali e di tesseramento previste dal
Comunicato Ufficiale n. 117/A del 16 maggio 2019;
- ritenuta la necessità e l’urgenza, a seguito di detta modifica, di adeguare i termini relativi ai
tesseramenti dei calciatori dilettanti in ambito professionistico, previsti nel Comunicato Ufficiale n.
118/A del 16 maggio 2019; - visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti
delibera
i termini di lunedì 2 settembre 2019 ore 20:00 contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 118/A del 16
maggio 2019 sono sostituiti con i termini lunedì 2 settembre 2019 ore 22:00.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 73/A della F.I.G.C.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il C.U. n. 73/A della F.I.G.C.
dd. 02/092019 inerente “Manifestazione di interesse Tribunale Federale Nazionale 2019”.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 11 della L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 11 della L.N.D. dd.
26/08/2019 inerente “Decreto ministeriale Servizio Stewart negli Impianti Sportivi”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che è stato autorizzato il seguente Torneo:
TORNEO

Categoria
Calciatori

Categoria Torneo

Dal

Al

Società

Trofeo Sergio Zuri

Juniores

Regionale

04/09/19

07/09/19

U. Fincantieri Monfalcone
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
MODULO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E RICHIESTA DI
RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
In base a quanto già pubblicato sul CU n. 5 del 19/7/2019 e sul CU n.8 del 2/8/2019,
1) giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno
presentare il Modulo di presentazione della società (allegato n.1 del CU SGS n.2 – il file
in formato PDF editabile è allegato al presente CU regionale).
Tale modulo andrà inviato entro e non oltre il 15 ottobre 2019, via mail:
a) alla Delegazione territorialmente competente
b) all’Ufficio
del
Coordinatore
del
Settore
Giovanile
(friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)

e

Scolastico

Per le società che intendono qualificarsi come Scuole di Calcio o Scuola di Calcio Élite (le cui
modalità, in base al CU n.2 SGS, sono state pubblicate sul CU n. 8 del 2/8/2019), tale Modulo di
presentazione della società andrà inviato ENTRO il 10 SETTEMBRE 2019 via mail all’Ufficio del
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
Nel modulo di presentazione della società andranno chiaramente inseriti, tra gli altri:
I.
il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale
iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
I.
il Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo
della Società stessa
Si allega il Modulo in formato PDF editabile.
2) tutte le Società che intendono qualificarsi per la s.s. 2019/2020 come Scuola di Calcio
o Scuola di Calcio élite dovranno inviare inderogabilmente entro il 10/9/2019 al Settore
Giovanile e Scolastico regionale (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
a.
b)

il Modulo di Presentazione della Società;
la Dichiarazione di Impegno Scuola Calcio di élite a rispettare i requisiti minimi richiesti
per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite (vedasi CU n.8 del 2/8/2019)

Le società che invieranno la dichiarazione di impegno per essere riconosciute Scuole di Calcio e
Scuole di Calcio élite per la s.s. 2019/2020 sono convocate il giorno 11 settembre alle ore 19.00
presso il Coni Point di Udine (c/o Stadio Friuli, Curva Sud - Ingresso CS6) per un incontro
informativo con il Coordinatore Federale Giovanni Messina e con il Tutor delle Scuole di Calcio
Maurizio Zorba. La convocazione è riferita al Dirigente Responsabile e al Responsabile
Tecnico della Scuola di Calcio.

INCONTRI INFORMATIVI CON I RESPONSABILI TECNICI DELL’ATTIVITA’
DI BASE DELLE SOCIETA’
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizza una serie di incontri tecnici
indirizzati in maniera prioritaria ai Responsabili Tecnici dell’Attività di Base (AdB) delle società
della regione. Detti incontri, aperti anche a tutti gli allenatori dell’Attività di Base interessati, hanno
lo scopo di informare circa le modalità di gioco dell’AdB e il loro perché, il Programma di Sviluppo
Territoriale e le nuove modalità degli Shoot-Out in continuità per la categoria esordienti e del
Torneo #GrassrootsChallenge per la categoria Pulcini.
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Di seguito il dettaglio del programma degli incontri della durata di 90’:
• Introduzione e Modalità di Gioco nell’AdB (Giovanni Messina) max. 20’
• Programma di Sviluppo Territoriale (Maurizio Zorba) – max 40’
• Torneo #Grassroots Challenge e 1c1 in continuità (Antonio Borriello) – max 20’
Gli incontri si terranno come specificato di seguito:
• martedì 17/9 – GO (Parrocchia Campagnuzza, via Pola 20 - Gorizia) ore 18.30
• venerdì 20/9 – UD (Sala riunioni Udine Mercati, p.le dell’Agricoltura - Udine) ore 19.00
• martedì 24/9 – PN (Sala ENAL, via Piave – Tiezzo di Azzano X) ore 18.30
• venerdì 27/9 – TS (Sala Olimpia c/o CONI, Stadio Rocco, via dei Macelli n.5 - Trieste) ore 19.00
Sono convocati a detti incontri i Responsabili Tecnici dell’Attività di Base (AdB) delle società
del Friuli Venezia Giulia; la partecipazione è aperta anche agli allenatori dell’Attività di base
interessati. La partecipazione è da considerarsi obbligatoria per le Scuole di Calcio.
Le società afferenti alla Delegazione di Tolmezzo (UD) sono coinvolte dal mese di agosto ad una
serie di incontri informativi a carattere tecnico.

RADUNI SELETTIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico (SGS) possono
organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12
anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2006 e non per i
nati nel 2007) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione” le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani
calciatori tesserati per altre società (e non vanno confusi con i Provini presso società – giovani
calciatori sottoposti a prova, per i cui dettagli si rimanda al CU FVG n.8 del 2/8/2019).
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione
o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa
regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di
selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2019 sono tenute a richiedere preventiva
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC (e per conoscenza anche al Settore Giovanile e Scolastico
regionale) che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in
modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie
qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra
società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
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La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale LND territorialmente
competente (e per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico regionale), almeno dieci giorni
prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del
Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione
con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le
attestazioni della Società cointeressata);
b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente
tesserati per le rispettive società;
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti
e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una
gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno);
g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per
un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà
essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur
di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente
competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e
Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società
richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa
suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento
ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della
data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che è stato autorizzato il seguente Torneo:
TORNEO

Categoria
Calciatori

Categoria Torneo

Dal

Al

Società

1° Minerva Cup

Primi Calci

Provinciale

14/09/19

//

Pro Gorizia
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CALENDARI UFFICIALI 2019/2020 – ALLEGATO
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono i
Calendari dei Campionati di Seconda Categoria – girone C e Terza Categoria – girone B.
Eventuali discordanze sui campi di gioco dovranno essere immediatamente segnalate alla
scrivente Delegazione Provinciale.

RIUNIONE DELLE SOCIETÀ
Martedì 10 settembre 2019 alle ore 19.00, presso la Sala Conferenze della Parrocchia di
“Campagnuzza” sita in via Pola 20 a Gorizia, si terrà la riunione delle Società della Delegazione
Provinciale di Gorizia con il seguente ordine del giorno:
1
2
3
4
5
6

Saluto autorità;
Comunicazioni di carattere generale;
Premiazioni Campionato e Coppa Disciplina Campionato Provinciale Juniores – girone C
stagione sportiva 2018/2019;
Comunicazioni inerenti il Settore Giovanile e Scolastico;
Comunicazioni inerenti l’Attività di Base;
Varie ed eventuali;

Si raccomanda la massima partecipazione.

FOGLIO NOTIZIE – ATTIVITÀ DI BASE
Si allega al presente C.U. il “Foglio Notizie” (per uso interno), da compilare in ogni sua parte,
necessario per la compilazione dei calendari dei Tornei Esordienti e Pulcini.
Da restituire, via fax o e-mail alla scrivente Delegazione, entro MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE
2019 alle ore 12.00.

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, Pro Gorizia e Torre.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

SECONDA CATEGORIA
GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
15/09/2019

1A

Squadra 1
UNION 91

Data
Orig.

Squadra 2
BUTTRIO CALCIO
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GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale dott. Michele Puhali, nella seduta del 04/09/2019, ha
adottato i seguenti provvedimenti:

TROFEO “SILVANO LORENZON”
A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
GARE DEL 22/08/2019
Nessun provvedimento.

GARE DEL 23/08/2019
Nessun provvedimento.

GARE DEL 27/08/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BELLOCCHIO FRANCESCO (CENTRO SEDIA CALCIO)

1° TORNEO “U.F.I. SUMMER” – ALLIEVI U17
A.S.D. UNIONE FRIULI ISONTINA
GARE DEL 31/08/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TARDIVO MICHELE

(AZZURRA PREMARIACCO)

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 4 settembre 2019.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Maurizio Pavanel

Antonio Quarta
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