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CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si ricorda che per corsi di aggiornamento obbligatori, gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al
pubblico nelle seguenti giornate:
Venerdì
Mercoledì
Venerdì

24 Maggio 2019
29 Maggio 2019
31 Maggio 2019

Le società sono invitate a prendere buona nota.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
PLAY OFF CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA
CATEGORIA – 2018/2019
Ricordiamo per opportuna conoscenza quanto relativo alla determinazione delle classifiche finali dei Play
Off – Stagione Sportiva 2018/2019 – dei Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO e SECONDO POSTO
Le società prima e seconda classificata saranno determinate dai risultato della gara denominata
finalissima.

2. TERZO e QUARTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al terzo e quarto posto, si terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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3. QUINTO e SESTO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto e sesto posto, si terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo ed ottavo posto, si terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Eccellenza 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo ed al secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato
di Promozione 2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, sarà ammessa al Campionato di Eccellenza 2019/2020 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Promozione
2018/2019.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Eccellenza della stagione sportiva
2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla Categoria
superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di Promozione fino ad
esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO 2019
comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria
superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione
successiva alla data del 08.07.2019.
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Segue Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO e TERZO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo e terzo e posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

2. QUARTO, QUINTO e SESTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quarto, quinto e sesto posto, si terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. SETTIMO, OTTAVO e NONO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo, ottavo e nono posto, si terrà conto
nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

Segue Formula Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

4. DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al decimo, undicesimo e dodicesimo posto,
si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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Segue Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

- Ammissione al Campionato di Promozione 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Prima Categoria 2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Prima Categoria 2018/2019.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo e secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria 2018/2019.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti sarà ammessa al Campionato di Promozione 2019/2020 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Prima
Categoria 2018/2019.

- Ammissione al Campionato di Promozione di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Promozione della stagione sportiva
2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla Categoria
superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di Prima Categoria fino
ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO 2019
comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria
superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione
successiva alla data del 08.07.2019.
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Segue Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO, TERZO e QUARTO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo, terzo e quarto posto, si
terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
2. QUINTO, SESTO, SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto, sesto, settimo ed ottavo posto, si
terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
3. NONO, DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al nono, decimo, undicesimo e dodicesimo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
4. TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO, QUINDICESIMO e SEDICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al tredicesimo, quattordicesimo,
quindicesimo e sedicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
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Segue Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

- Ammissione al Campionato di Prima Categoria 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto della classifica
finale dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto della classifica finale dei
Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play
Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.
- Ammissione al Campionato di Prima Categoria di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva
2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla Categoria
superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria
fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO 2019
comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria
superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione
successiva alla data del 08.07.2019.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO e TERZO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo e terzo e posto, si terrà
conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
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Segue Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

2. QUARTO, QUINTO e SESTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quarto, quinto e sesto posto, si terrà conto
nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale reti segnate/partite);
e) Del sorteggio.

3. SETTIMO, OTTAVO e NONO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo, ottavo e nono posto, si terrà conto
nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale reti segnate/partite);
e) Del sorteggio.

4. DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al decimo, undicesimo e dodicesimo posto,
si terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai
fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale differenza reti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale reti segnate/partite);
e) Del sorteggio.
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Segue Play Off Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria – 2018/2019

- Ammissione al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e
decimo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Terza Categoria
2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Terza Categoria 2018/2019.

III.

Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo posto
della classifica finale dei Play Off del Campionato di Terza Categoria 2018/2019.

IV.

Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo posto della
classifica finale dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

- Ammissione al Campionato di Seconda Categoria di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Seconda Categoria della stagione
sportiva 2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla Categoria
superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di Terza Categoria fino
ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO 2019
comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria
superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione
successiva alla data del 08.07.2019.

EVENTUALI POSTI DISPONIBILI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE,
PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2019/2020 – PRECISAZIONE
Si precisa che, nell’eventualità i posti disponibili per società non aventi diritto sia superiore al numero delle
Società partecipanti ai Play Off che avranno accettato il ripescaggio, il Consiglio Direttivo individuerà
ulteriori criteri per il complemento degli organici.
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FORMULA PLAY OFF CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA
CATEGORIA
Alla luce dei risultati conseguiti e dell’avvenuta omologa da parte del Giudice Sportivo delle gare dell’ultimo
turno,
- Secondo quanto già pubblicato sui C.U. emessi dallo scrivente Comitato Regionale
comunichiamo il programma aggiornato delle gare dei Play Off dei Campionati di Promozione e Prima
Categoria:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GARE PRIMO TURNO
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:
Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

POL. CODROIPO – CASARSA
VAJONT – PRATA FALCHI VISINALE
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.
Girone B:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

VIRTUS CORNO – TOLMEZZO CARNIA
PRIMORJE

qualificata direttamente alla FINALISSIMA (distacco pari o superiore a punti 7
con la seconda classificata)

PRO ROMANS MEDEA

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno c.d. gara
02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda classificata)

Nelle gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in
migliore posizione di classifica al termine del Campionato;

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GARE PRIMO TURNO
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:
Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

MANIAGO LIBERO – DIANA
RIVE D’ARCANO

già seconda classificata (distacco pari o superiore a punti 7 con la terza classificata

S.QUIRINO

già quinta classificata (distacco pari o superiore a punti 7 con la quarta classificata)

Nelle gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in
migliore posizione di classifica al termine del Campionato;
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Girone B:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

BUIESE – FORUM JULII CALCIO
AZZURRA PREMARIACCO - SANTAMARIA
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato;
Girone C:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

TERENZIANA STARANZANO – CALCIO RUDA
MARANESE

disputerà la gara di finale tra le vincenti le gare del primo turno c.d. gara 01
(distacco pari o superiore a punti 7 con la quinta classificata)

SANT’ANDRA SAN VITO

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno c.d. gara
02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda classificata)

Nelle gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in
migliore posizione di classifica al termine del Campionato;

FORMULA PLAY OUT CAMPIONATI DI PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA
Alla luce dei risultati conseguiti e dell’avvenuta omologa da parte del Giudice Sportivo delle gare dell’ultimo
turno,
- Secondo quanto già pubblicato sui C.U. emessi dallo scrivente Comitato Regionale
comunichiamo il programma delle gare dei Play Out di Promozione e Prima Categoria:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:
Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

TARCENTINA – COMUNALE GONARS
SESTO BAGNAROLA - SANVITESE
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Girone B:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

VALNATISONE – MLADOST S.Z.
COSTALUNGA – ISM GRADISCA
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:
Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

UNION RORAI – BARBEANO
VALLENONCELLO – SAN DANIELE CALCIO
Le squadre perdenti le gare sopra indicate retrocederanno nel Campionato di Categoria inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.

Girone B
Le gare non si disputeranno in quanto il distacco tra la
12^ classificata – 15^ Classificata
13^ classificata – 14^ classificata
è pari o superiori a punti 7.
Girone C:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

ISONTINA – GRADESE
Le squadre perdente la gara sopra indicata retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore.
La gara 12^ classificata – 15^ classificata non si disputerà in quanto il distacco è pari o superiori a
punti 7.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.

PLAY OFF E PLAY OUT – ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Trascriviamo stralcio dell’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva:
“- le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.
- le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e playout devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione
previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato
successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.”
Si precisa che dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dal
Campionato.
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FORMULA PLAY OFF CAMPIONATI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GARE PRIMO TURNO
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:
Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

SARONECANEVA – VALERIANO PINZANO
AZZANESE

già seconda classificata (distacco pari o superiore a punti 7 con la
terza classificata

MONTEREALE VALCELLINA

già quinta classificata (distacco pari o superiore a punti 7 con la
quarta classificata)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.

Girone B:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

ARTENIESE – UNIONE SMT CALCIO
REANESE

disputerà la gara di finale tra le vincenti le gare del primo turno c.d. gara 01
(distacco pari o superiore a punti 7 con la quinta classificata)

PALMARKET PAGNACCO disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno c.d. gara
02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda classificata)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.

Girone C:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

BERTIOLO – CALCIO COM. BASILIANO
CALCIO TEOR

già seconda classificata (distacco pari o superiore a punti 7 con la
terza classificata

U.C. 3 STELLE

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno
c.d. gara 02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda
classificata)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.
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Girone D:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

PIEDIMONTE - MARIANO
S.CANZIAN BEGLIANO

disputerà la gara di finale tra le vincenti le gare del primo turno c.d. gara 01
(distacco pari o superiore a punti 7 con la quinta classificata)

CORMONESE

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno c.d. gara
02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda classificata)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GARE PRIMO TURNO
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:

Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

TRE S. CORDENONS - MANIAGO
CALCIO ZOPPOLA

disputerà la gara di finale tra le vincenti le gare del primo turno c.d. gara 01
(distacco pari o superiore a punti 7 con la quinta classificata)

SARONE 1975 2017

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno c.d. gara
02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda classificata)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.

Girone B:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

CHIAVRIS – UDINE KEEPFIT CLUB G.A.
MALISANA

disputerà la gara di finale tra le vincenti le gare del primo turno c.d. gara 01
(distacco pari o superiore a punti 7 con la quinta classificata)

CASTIONESE

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno c.d. gara
02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda classificata)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.
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Girone C:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

TRIESTINA VICTORY – MUGLIA F.Via dei Mulini, Muggia
STRASSOLDO

disputerà la gara di finale tra le vincenti le gare del primo turno
c.d. gara 01 (distacco pari o superiore a punti 7 con la quinta
classificata)

STUDENTI

disputerà la gara di spareggio tra le perdenti le gare del primo turno
c.d. gara 02 (distacco pari o superiore a punti 7 con la seconda
classificata)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato.

FORMULA PLAY OUT CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Alla luce dei risultati conseguiti e dell’avvenuta omologa da parte del Giudice Sportivo delle gare dell’ultimo
turno,
- Secondo quanto già pubblicato sui C.U. emessi dallo scrivente Comitato Regionale
comunichiamo il programma delle gare dei Play Out di Seconda Categoria:
:
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata al
termine del Campionato come di seguito indicato:
Girone A:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

BRUGNERA – PURLILIESE
Le squadre perdente la gara sopra indicata retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Segue Formula Play Out

Girone B:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

CALCIO CASSACCO – GLEMONE
Le squadre perdente la gara sopra indicata retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore.
La gara 12^ classificata – 15^ classificata non si disputerà in quanto il distacco è pari o superiori a punti
7.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
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Girone C:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

NUOVA POCENIA – CASTIONS
Le squadre perdente la gara sopra indicata retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore.
La gara 12^ classificata – 15^ classificata non si disputerà in quanto il distacco è pari o superiori a punti
7.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Girone D:

Domenica 19/05/2019 ore 16.00

AUDAX SANROCCHESE – VILLESSE CALCIO
Le squadre perdente la gara sopra indicata retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore.
La gara 12^ classificata – 15^ classificata non si disputerà in quanto il distacco è pari o superiori a punti
7.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2018/2019 – TROFEO ALDO TORTUL
Di seguito siamo a ricordare il programma della gara di FINALE della manifestazione di cui all’oggetto le
società:
PRO FAGAGNA – SISTIANA SESLJAN
La gara si disputerà
SABATO 18/05/2019 ore 20.00
Campo di Via Casali Bertossi, Faedis (UD)
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 SECONDA CATEGORIA 2018/2019 – TROFEO
CARLO BASSO
A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di semifinale, si sono qualificate per la FINALE della
manifestazione di cui all’oggetto le società:
CORMONESE – VILLANOVA ASD
La gara si disputerà
SABATO 18/05/2019 ore 16.00
Campo neutro di Via Grande, Bertiolo (UD)
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.
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COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2018/2019 – TROFEO
MARIO MAREGA
A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di semifinale, si sono qualificate per la FINALE della
manifestazione di cui all’oggetto le società:
TERZO – VIVARINA ASD
La gara si disputerà
DOMENICA 26/05/2019 ore 16.00
Campo neutro di Via dei Roncs, Ciconicco (UD)
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.

TORNEO REGIONALE DI TERZA CATEGORIA 2018/2019
Il Comitato Regionale organizza il “Torneo Regionale di TERZA CATEGORIA 2018/2019”.
Alla manifestazione parteciperanno le società:
Vincente Campionato 3^ Cat. Girone A
Vincente Campionato 3^ Cat. Girone B
Vincente Campionato 3^ Cat. Girone C

VIRTUS ROVEREDO
CAR CICONICCO
TERZO

La manifestazione si svolgerà
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
Campo Via Gaspari, LATISANA (UD) con inizio alle ore 16.00

con il programma di seguito indicato:
1^ gara – ore 16.00: VIRTUS ROVEREDO – CAR CICONICCO
Riposa: TERZO
2^ gara – ore 17.00: Perdente 1^ gara – TERZO
Riposa: Vincente 1^ gara
3^ gara – ore 18.00: TERZO – Vincente 1^ gara
Riposa: Perdente 1^ gara

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare avranno la durata di un tempo da 45’ minuti ciascuna;
in caso di parità al termine dei 45’ si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto
dalla vigente normativa.
Seguiranno le premiazioni.
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTI E DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA
L’attribuzione dei punti avverrà come di seguito indicato:
- alla squadra che al termine del tempo regolamentare risulterà vincente saranno assegnati 3 punti;
- alla squadra che risulterà perdente al termine del tempo regolamentare non sarà assegnato alcun
punto;
- alla squadra che risulterà vincente dopo l'esecuzione dei calci di rigore saranno assegnati 2 punti;
- alla squadra che risulterà perdente dopo l'esecuzione dei calci di rigore sarà assegnato 1 punto.
Al termine delle tre gare saranno formate le classifiche. Per determinare la classifica finale del triangolare si
terrà conto nell'ordine:
- dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti realizzate e subite durante il corso dei tempi regolamentari;
- del maggior numero di reti realizzate durante il corso dei tempi regolamentari;
- dell'esito dell'incontro diretto (solo in caso di ulteriore parità fra due squadre) compreso l’esito degli
eventuali calci di rigore;
- nel caso di ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le squadre, la vincitrice sarà
determinata mediante sorteggio che sarà effettuato del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del Comitato
Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizione dopo
due ammonizioni comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva;
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calciatore
medesimo per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari da parte
dell’Organo di Giustizia Sportiva;
- le squalifiche dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo; le squalifiche che non potranno
essere scontate nel Torneo dovranno essere scontate nelle gare ufficiali del Campionato di
competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare;
- le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate.
ESECUZIONI DELLE SANZIONI
Si ritiene utile ricordare alle Società partecipanti che, trattandosi di Torneo, i provvedimenti di squalifica a
giornate comminate in gare di Campionato o Coppa non potranno essere scontati nelle gare del Torneo
Regionale di Terza Categoria.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso di tutte le gare è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori indipendentemente dal ruolo.

ARBITRI DELLE GARE
Le gare saranno dirette da una terna arbitrale.

VARIE
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva e nelle regole del Giuoco del Calcio.
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TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO
Supercoppa Città di Trieste

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Dilettanti

Provinciale

21/05/19

Al

Società

21/06/19 S.Giovanni

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI “UNDER 17” E GIOVANISSIMI “UNDER 15”
2018/2019 – SPAREGGI
-

A seguito dell’avvenuta omologa delle gare da parte del Giudice Sportivo;

si confermano i sotto indicati spareggi:
ALLIEVI UNDER 17
GIRONE ELITE
Spareggio per l’individuazione dell’ultima classificata del Girone “ELITE” tra le società
ANCONA – SANVITESE
La gara si disputerà
DOMENICA 19/05/2019 ore 10.30
sul campo neutro di Via Roma a Teor (UD)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.

GIRONE “D”
Spareggio per l’individuazione della terzultima classificata del Girone “D” tra le società
COMETAZZURRA – UNION MARTIGNACCO
La gara si disputerà
DOMENICA 19/05/2019 ore 10.30
sul campo neutro di Via Div. Julia a Mereto di Tomba (UD)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.
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Segue Campionati Regionali Allievi “Under 17” e Giovanissimi “Under 15” 2018/2019 – Spareggi

GIOVANISSIMI UNDER 15
GIRONE ELITE
Spareggio per l’individuazione dell’ultima classificata del Girone “ELITE” tra le società
ANCONA – SAN LUIGI CALCIO
La gara si disputerà
DOMENICA 19/05/2019 ore 10.30
sul campo neutro di Via dei Campi, Gradisca d’Isonzo (GO)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.

SPAREGGIO RETROCESSIONE
Spareggio per l’individuazione dell’ultima società che retrocederà nei Campionati Provinciali 2019/2020 tra
le società
ESPERIA 97 – PRATA FALCHI VISINALE
si disputerà
DOMENICA 19/05/2019 ore 10.30
sul campo neutro di Via Circonvallazione Sud a Codroipo (UD)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI “UNDER 17” E GIOVANISSIMI “UNDER 15”
2018/2019 – FASE FINALE GIRONI “B”, “C” E “D”
Alla luce dei risultati conseguiti al termine dei Campionati di cui all’oggetto,
-

fermo restando l’omologa delle gare dell’ultimo turno da parte del Giudice Sportivo;
visto quanto previsto dal regolamento pubblicato sul C.U. n. 22 dd. 06.09.2019

parteciperanno alla Fase Finale dei Gironi “B”, “C” e “D” le società:
ALLIEVI UNDER 17
GIRONE B:
GIRONE C:
GIRONE D:

COMUNALE FONTANAFREDDA
FORUM JULII CALCIO
SANT’ANDREA SAN VITO
GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE B:
GIRONE C:
GIRONE D:

SANVITESE
UNION MARTIGNACCO
TORRE PN
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1^ GIORNATA DOMENICA 19/05/2019 ore 10.30
SANVITESE – TORRE
Riposa: UNION MARTIGNACCO

Viale Prodolone, S. Vito al Tagl.to (PN)

2^ GIORNATA MERCOLEDI’ 22/05/2019 ore 19.00
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o in caso di pareggio quella che
avrà disputato la prima gara in trasferta.
3^ GIORNATA DOMENICA 26/05/2019 ore 10.30
Nella terza giornata si incontreranno le squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Tutte le gare saranno dirette da un solo arbitro.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA TRIANGOLARE FASE FINALE
Per la determinazione della Classifica del Triangolare Fase Finale si terrà conto nell’ordine:
1)
2)
3)
4)
5)

Dei punti conseguiti;
Della migliore differenza fra le reti segnate e subite;
Del maggior numero di reti segnate;
In caso di ulteriore parità, solo fra due squadre, dall’esito dell’incontro diretto;
Nel caso di parità fra due squadre anche nell’incontro diretto o nel caso di parità tra tutte e tre le
squadre si terrà conto del miglior punteggio della coppa disciplina calcolato con tutte le gare
disputate (intero campionato – due fasi – e triangolare finale); in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punteggio/partite;
6) Persistendo ulteriore parità tra due o più squadre la vincente sarà determinata tramite sorteggio che
sarà effettuata dal Comitato Regionale alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della
COPPA REGIONE SETTORE GIOVANILE. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di
squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente.
Durante la COPPA REGIONE SETTORE GIOVANILE i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni
due ammonizioni.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15” 2018/2019 –
TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE GIRONI “B”, “C” E “D”
Alla luce dei risultati conseguiri, ferma restando l’omologa da parte del Giudice Sportivo di un referto tuttora
non pervenuto, si comunica il programma della prima giornata della manifestazione:
GIRONE B:
GIRONE C:
GIRONE D:

S.GIOVANNI
PRO FAGAGNA
SANGIORGINA

1^ GIORNATA DOMENICA 19/05/2019 ore 10.30
SANGIORGINA – PRO FAGAGNA
Riposa: S.GIOVANNI

Pag.

21

del Comunicato n. 73

2^ GIORNATA MERCOLEDI’ 22/05/2019 ore 19.00
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o in caso di pareggio quella che
avrà disputato la prima gara in trasferta.
3^ GIORNATA DOMENICA 26/05/2019 ore 10.30
Nella terza giornata si incontreranno le squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Tutte le gare saranno dirette da un solo arbitro.
DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per la determinazione della Classifica del Triangolare si terrà conto nell’ordine:
1)
2)
3)
4)
5)

Dei punti conseguiti;
Della migliore differenza fra le reti segnate e subite;
Del maggior numero di reti segnate;
In caso di ulteriore parità, solo fra due squadre, dall’esito dell’incontro diretto;
Nel caso di parità fra due squadre anche nell’incontro diretto o nel caso di parità tra tutte e tre le
squadre si terrà conto del miglior punteggio della coppa disciplina calcolato con tutte le gare
disputate (intero campionato – due fasi – e triangolare finale); in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punteggio/partite;
6) Persistendo ulteriore parità tra due o tutte e tre le squadre la prima e/o seconda classificata/e
sarà/saranno determinata/e tramite sorteggio che sarà effettuato dal Comitato Regionale alla
presenza dei Dirigenti delle Società interessate.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare del
triangolare. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla
fase precedente.
Durante il triangolare i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

TORNEO ALLIEVI “UNDER 16” 2018/2019 – TROFEO SERGIO MAGRIS – FASE
FINALE
Alla luce dei risultati conseguiti al termine del Torneo,
-

fermo restando l’omologa delle gare dell’ultimo turno da parte del Giudice Sportivo;
visto quanto previsto dal regolamento pubblicato sul C.U. n. 25 dd. 13.09.2019;

di seguito pubblichiamo il programma della gara di FINALE:
VENERDI’ 24/05/2019 ore e campo da definire
GRAVIS – UNION MARTIGNACCO
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.
La squadra vincente acquisirà la “COPPA TORNEO ALLIEVI UNDER 16”.
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TORNEO GIOVANISSIMI “UNDER 14” 2018/2019 – TROFEO SERGIO MAGRIS –
FASE FINALE
Alla luce dei risultati conseguiti al termine del Torneo,
-

vista l’omologa delle gare dell’ultimo turno da parte del Giudice Sportivo;
visto quanto previsto dal regolamento pubblicato sul C.U. n. 25 dd. 13.09.2019;

di seguito pubblichiamo il programma delle gare di SEMIFINALE:
DOMENICA 19/05/2019 ORE 10.30
UDINE UNITED RIZZI CORMOR – PORDENONE CALCIO
UNION RORAI – PRATA FALCHI VISINALE

Via Cavour, Flaibano (UD)
Via Verdi “A”, Fiume Veneto (PN)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.
Le gare saranno dirette da un solo arbitro.

FINALE
Le due squadre vincenti le semifinali accederanno alla gara di finale che si svolgerà su campo neutro
individuato dallo scrivente Comitato Regionale.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10’
l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.
La squadra vincente acquisirà la ”COPPA TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14”.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA –
CONVOCAZIONI
Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in
allegato al presente C.U. trasmettiamo l’elenco dei convocati per il giorno 20 Maggio 2019 per l’attività dei
Centri Federali Territoriali di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della Delizia (PN).

TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO

Categoria
Calciatori

2°Città di San Daniele Fr
Allievi U17
2°Edison Cup
Allievi U17
1°Città di San Daniele Fr
Giovanissimi U15
2° Amici del Calcio
Esordienti misti
100 Anni di Calcio Latisana Esordienti misti
Città di Cordenons
Esordienti misti
100 Anni di Calcio Latisana
Pulcini misti
13° Città di Prata
Pulcini misti
Torneo Gravis
Pulcini misti
100 Anni di Calcio Latisana
Primi calci
1° Mem. Bigai Luigi
Piccoli Amici
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Categoria
Torneo

Dal

Al

Regionale
Regionale
Provinciale
Provinciale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Provinciale
Regionale
Provinciale

20/05/19
22/05/19
20/05/19
19/05/19
24/05/19
26/05/19
21/05/19
25/05/19
26/05/19
21/05/19
25/05/19

31/05/19
31/05/19
31/05/19
//
21/06/19
//
21/06/19
//
//
21/06/19
//
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Società
San Daniele Calcio
Torviscosa
San Daniele Calcio
Virtus Roveredo
Latisana Ronchis
Cordenons
Latisana Ronchis
Futuro Giovani
Gravis
Latisana Ronchis
SAP Ramuscellese

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
FESTA REGIONALE CATEGORIA PULCINI#TIFIAMOEUROPA 2019 (GIÀ SEI
BRAVO A… SCUOLA DI CALCIO)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Come previsto dal CU n.1 del SGS per la s.s. 2018/2019, al fine di attuare la necessaria verifica dell’attività
svolta nelle Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base, il Settore Giovanile e Scolastico (per la parte
tecnica), d’intesa con il Settore Tecnico e il Comitato Regionale della LND, organizzano la Manifestazione
Pulcini#tifiamoeuropa già “Sei Bravo a...Scuola di Calcio”.
Alla Festa Regionale, prevista per il giorno domenica 19 maggio 2018 alle ore 10.00 (ritrovo delle
squadre al campo ore 9.00, riunione tecnica ore 9.30) presso il campo sportivo di Trieste in località
Basovizza 268, le società ammesse a seguito delle fasi provinciali/distrettuali dovranno presentarsi con
almeno 12 giocatori (per gli ulteriori dettagli si faccia riferimento al regolamento pubblicato sul CU n.116 del
30/4/2019 e a quello allegato al presente CU).
Tre società tra quelle ammesse alla Festa Regionale, in base ai criteri di seguito specificati, accederanno al
Grassroots Festival previsto per i giorni 15 e 16 giugno 2019 (data da confermare) a Coverciano (FI):
1. la società che avrà realizzato il miglior punteggio tra tutte le squadre partecipanti
(punteggio tecnico, punteggio Fair Play, prenotazioni di biglietti per lo stadio, numero di condivisioni social
e contributi creativi al 08/05/2019 disponibili sul Portale #Tifiamoeuropa, come da regolamento
pubblicato sul CU n.116 del 30/4/2019 e come da regolamento allegato alla presente nota);
2. la società con il miglior punteggio tra quelle afferenti alle delegazioni di Udine, Pordenone e
Tolmezzo al netto di quella eventuale di cui al punto 1
(punteggio tecnico, punteggio Fair Play, prenotazioni di biglietti per lo stadio, numero di condivisioni social
e contributi creativi al 08/05/2019 disponibili sul Portale #Tifiamoeuropa, come da regolamento
pubblicato sul CU n.116 del 30/4/2019 e come da regolamento allegato alla presente nota);
3. la società con il miglior punteggio tra quelle afferenti alle delegazioni di Trieste e Gorizia al netto
di quella eventuale di cui al punto 1
(punteggio tecnico, punteggio Fair Play, prenotazioni di biglietti per lo stadio, numero di condivisioni social
e contributi creativi al 08/05/2019 disponibili sul Portale #Tifiamoeuropa, come da regolamento
pubblicato sul CU n.116 del 30/4/2019 e come da regolamento allegato alla presente nota) al netto di
quella eventuale di cui al punto 1.
Di seguito le società ammesse a seguito delle fasi provinciali/distrettuali:
Delegazione di Gorizia: ASD Aquileia, ASD Fiumicello 2004
Delegazione di Pordenone: ASD Pol. Codroipo, ASD Prata Falchi Visinale, ASD Liventina San Odorico
Delegazione di Tolmezzo: ASD Cavazzo
Delegazione di Trieste: US Triestina Calcio 1918
Delegazione di Udine: Udinese Calcio s.p.a; ASD Udine United Rizzi Cormor
Si allega regolamento della Festa Regionale del 19 maggio 2019.
Referente Tecnico del Torneo#Tifiamoeuropa e della Festa regionale sarà il Delegato Regionale per
l’Attività di Base del SGS Friuli VG prof. Carlo Giorgiutti (cell. 338 2226102 –
base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it); collaboratore tecnico prof. Bruno Raicovi (cell.3392962540 –
base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

PROGRAMMA FINALI
Categoria Giovanissimi ”Under 15” – FINALE COPPA PROVINCIA
VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
Campo Sportivo Comunale di Fiume Veneto, Via Verdi
Ore 19.00 - “vincente girone C/1” – “vincente girone D/1”

UNIONE SMT CALCIO

–

CORVA

In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di 35’, per determinare la vincente si provvederà a
far disputare due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

CATEGORIA GIOVANISSIMI “Under 15”
Finale Provinciale di puro Settore Giovanile e Scolastico
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
Campo Sportivo Comunale di TAMAI, Via Giovanni XXIII
Ore 09.30 SAL. DON BOSCO - CONDOR
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di 35’, per determinare la vincente si provvederà a far
disputare due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei
calci di rigore secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

CATEGORIA GIOVANISSIMI “Under 15”
Finale Provinciale per il “Titolo Provinciale”
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
Campo Sportivo Comunale di TAMAI, Via Giovanni XXIII
Ore 11.00

CASARSA - AFP.VILLANOVA

In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di 35’, per determinare la vincente si provvederà a
far disputare due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità si procederà
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
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MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE – ATTIVITÀ DI BASE
VARIAZIONI ATTIVITA’ DI BASE
TORNEO ESORDIENTI “a 9” – FASE PRIMAVERILE
GIRONI VARI
Data Gara

N°
Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data Orig.

Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
Ref.non perv.
16/05/2019
16/05/2019
18/05/2019
18/05/2019
18/05/2019
18/05/2019
21/05/2019
25/05/2019
25/05/2019

3ª
5ª
4ª
6ª
8ª
8ª
3ª
5ª
3ª
4ª
6ª
8ª
9ª
6ª
8ª
5ª
7ª
9ª
10ª
11ª
10ª
10ª
9ª
10ª
10ª
10ª
10ª

PRATAFALCHI A
PRATAFALCHI A
LIVENTINA S. ODORICO A
LIVENTINA S. ODORICO A
LIVENTINA S. ODORICO A
FUTURO GIOVANI
UNIONE SMT CALCIO A
UNIONE SMT CALCIO A
ARZINO
VIRTUS ROVEREDO A
VIRTUS ROVEREDO A
VIRTUS ROVEREDO A
PORDENONE E
VIRTUS ROVEREDO B
VIRTUS ROVEREDO B
LIVENTINA S. ODORICO B
LIVENTINA S. ODORICO B
LIVENTINA S. ODORICO B
ARZINO
PORDENONE B
R.S. MANIAGO D
PRATAFALCHI A
MORSANO
FIUME V. BANNIA B
AFP. VILLANOVA B
CALCIO AVIANO A
CALCIO AVIANO B

SAL. DON BOSCO A
CALCIO BANNIA
R.S. MANIAGO B
COM. FONTANAF. B
PRO FAGNIGOLA
CASARSA
NUOVA SACILESE 1920
AURORA PN
COM. FONTANAF. D
PORDENONE E
GRAVIS B
TORRE B
UNIONE SMT CALCIO B
UNION RORAI B
CORDENONS B
SAN FRANCESCO B
R.S. MANIAGO D
CAVOLANO B
GRAVIS B
SPAL CORDOVADO A
PRATAFALCHI B
GRAVIS A
AURORA PN
TIEZZO 1954
UNION RORAI B
PRO FAGNIGOLA
PROODOLONESE B

09/03/2019
23/03/2019
16/03/2019
30/03/2019
13/04/2019
13/04/2019
09/03/2019
23/03/2019
09/03/2019
16/03/2019
30/03/2019
13/04/2019
27/04/2019
30/03/2019
13/04/2019
23/03/2019
06/04/2019
27/04/2019
04/05/2019
04/05/2019
04/05/2019
04/05/2019
27/04/2019
04/05/2019
04/05/2019
04/05/2019
04/05/2019

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
Girone ”A”
Girone ”B”

Girone ”C”
Girone ”D”

Girone ”E”
Girone ”F”

18.30 15.30
15.00
16.00 16.30
15.00
16.30
18.30 15.30
18.00 17.30
16.00 16.30
16.00 15.00

AVIANO – Campo “Cecchella”
AVIANO – Campo “Cecchella”

TORNEO PULCINI “a 7” – FASE PRIMAVERILE
GIRONI VARI
Data Gara

N°
Gior.

16/05/2019

10ª

ARZINO B

CALCIO AVIANO B

04/05/2019

16/05/2019

10ª

VAJONT A

S.A. PORCIA A

04/05/2019

17/05/2019

10ª

CAVOLANO A

COM. FONTANAF. A

04/05/2019

17/05/2019

10ª

CAVOLANO B

COM. FONTANAF. A

04/05/2019

18.00 16.15
18.00 15.00

18/05/2019
18/05/2019

11ª
11ª

LIVENTINA S. ODORICO A PORDENONE B
CALCIO ZOPPOLA A CAVOLANO A

11/05/2019
11/05/2019

15.00 17.00
16.15

18/05/2019

11ª

CALCIO ZOPPOLA B CAVOLANO B

11/05/2019

15.30

18/05/2019

11ª

CALCIO ZOPPOLA C CAVOLANO C

11/05/2019

15.00

18/05/2019

10ª

UNION RORAI A

UNIONE SMTCALCIO

04/05/2019

16.30

18/05/2019

11ª

PRATAFALCHI B

VAJONT B

11/05/2019

20/05/2019

11ª

PRATAFALCHI B

FIUME V. BANNIA B

11/05/2019

21/05/2019

9ª

PORDENONE A

TORRE A

27/04/2019

15.00
18.30 15.00
18.30 15.00

21/05/2019

10ª

SARONECANEVA A

MONTEREALE A

04/05/2019

18.30 15.00

Squadra 1
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Squadra 2
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Data Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

18.30 15.00
18.30 17.00
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PORCIA – Via Dogana

MODIFICHE AI VARI GRUPPI
RAGGRUPPAMENTI “PRIMI CALCI” e “PICCOLI AMICI” FASE PRIMAVERILE
GRUPPO C
Squadra

Data Gara

Ora
Var.

CONDOR – PORTUS NAONIS – POL. CODROIPO

18/05/2019

Ora
Orig.

Impianto

15.00

RISULTATI GARE
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – 2^ FASE
PER IL TITOLO PROVINCIALE – GARA DI SPAREGGIO
RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 15/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B1 – SPAREGGIO
CALCIO ZOPPOLA

- AFP. VILLANOVA

1-4

Torneo Esordienti “a 9” – Fase Autunnale
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02-04-06-07-09-13-14/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A,B,C,D,E,F – 7°,9°,10° Giornata
R.S. MANIAGO A
SARONECANEVA A
CAVOLANO A
FUTURO GIOVANI
R.S. MANIAGO B
SPILIMBERGO
POLCENIGO BUDOIA
R.S. MANIAGO C
TIEZZO 1954
SAN FRANCESCO B
TORRE C
PRATAFALCHI B

- COM. FONTANAF. A
- CAVOLANO A
- SAL. DON BOSCO A
- CORVA
- COM. FONTANAF. B
- VALVASONE ASM.
- CORDENONS A
- CORDENONS B
- SAN FRANCESCO B
- CONDOR B
- SAN FRANCEASCO B
- SARONECANEVA B

GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – 11a Giornata
COM. FONTANAF. A
GRAVIS A
FIUME V. BANNIA A
CAVOLANO A
PORDENONE A
SPILIMBERGO A

- SANVITESE
- R.S. MANIAGO A
- PRATAFALCHI A
- CALCIO BANNIA
- SARONECANEVA A
- SAL. DON BOSCO A
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GIRONE B – 11a Giornata
GIOCATA
GIOCATA
R
GIOCATA
R
R

COM. FONTANAF. B
CORVA

- R.S. MANIAGO B

PRO FAGNIGOLA
TORRE A
PORDENONE B
UNION RORAI A
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GIOCATA
GIOCATA
- FUTURO GIOVANI
GIOCATA
- CALCIO AVIANO A
GIOCATA
- SPAL CORDOVADO A
P
- LIVENTINA SAN ODORICO A GIOCATA
- CASARSA

del Comunicato n. 73

GIRONE C – 11a Giornata
SPILIMBERGO B
PRODOLONESE A
MORSANO
AFP. VILLANOVA A
NUOVA SACILESE 1920
POL. CODROIPO A

- PORDENONE C
- UNIONE SMT CALCIO A
- VALVASONE ASM.
- CALCIO ZOPPOLA
- AURORA PN
- COM. FONTANAF. C

GIRONE D – 11a Giornata
R
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
R

SAN QUIRINO
GRAVIS B
CORDENONS A
TORRE B
VIRTUS ROVEREDO A
S.A. PORCIA

GIOCATA
GIOCATA
R
GIOCATA
R

SAL. DON BOSCO B
TIEZZO 1954
PRATAFALCHI B
TORRE C
CONDOR B
POL. CODROIPO B

GIRONE E – 11a Giornata
UNION RORAI B
PRODOLONESE B
CORDENONS B
TILAVENTINA
CONDOR A

- PORDENONE D
- AFP. VILLANOVA B
- CALCIO AVIANO B
- R.S. MANIAGO C
- SPAL CORDOVADO B

- PORDENONE E (fem.)
- UNIONE SMT CALCIO B
- ARZINO
- POLCENIGO BUDOIA
- SAN FRANCESCO A
- COM. FONTANAF. D

GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
R
GIOCATA

GIRONE F – 11a Giornata
- LIVENTINA SAN ODORICO B GIOCATA
- CAVOLANO B
GIOCATA
- FIUME V. BANNIA B
R
- R.S. MANIAGO D
GIOCATA
- SARONECANEVA B
R
- SAN FRANCESCO B
R

Riposa: VIRTUS ROVEREDO B

Torneo Pulcini “a 7” - Fase Autunnale
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04-06-07-09-13-14/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A,B,D,E,F,G,H – 8°,10° Giornata
SPAL CORDOVADO A - PRATAFALCHI A
AQUILA A
- R.S. MANIAGO A
SAN QUIRINO
- PORDENONE D
AQUILA B
- FUTURO GIOVANI B
SPAL CORDOVADO B - AURORA PN
CASARSA C
- FIDES
VIVARINA
- CORDENONS
GRAVIS B
- NUOVA SACILESE 1920
FIUME V. BANNIA B
- CALCIO AVIANO A
CORVA B
- MONTEREALE B
VAJONT B
- R.S. MANIAGO C

GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – 11a Giornata
CASARSA A
FIUME V. BANNIA A
PRATAFALCHI A
SANVITESE A
COM. FONTANAF. A
CALCIO ZOPPOLA A

GIRONE B – 11a Giornata

- PORDENONE A
GIOCATA
- TORRE A
GIOCATA
- CONDOR A
P
- SPAL CORDOVADO A
R
- POL CODROIPO A
P
- CAVOLANO A
P

LIVENTINA S.ODORICO A
R.S. MANIAGO A
SANVITESE B
MONTEREALE A
COM. FONTANAF. B
CALCIO ZOPPOLA B

GIRONE C – 11a Giornata
SAL. DON BOSCO A
CHIONS
FUTURO GIOVANI A
CONDOR B
PORDENONE C
LIVENTINA S.ODORICO B

- TILAVENTINA
- TORRE B
- TIEZZO 1954
- GRAVIS A
- POL. CODROIPO B
- CASARSA C

Pag.

- PORDENONE B
- AFP. VILLANOVA A
- AQUILA A
- CORVA A
- SARONECANEVA A
- CAVOLANO B

GIOCATA
GIOCATA
-

P
R
P
P

GIRONE D – 11a Giornata
P
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA

UNIONE SMT. CALCIO - VAJONT A
R.S. MANIAGO B
- UNION RORAI A
FUTURO GIOVANI B - ARZINO A
VALVASONE ASM.
- AQUILA B
PORDENONE D
- SARONECANEVA B
S.A. PORCIA A
- SAN QUIRINO
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R
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA

GIRONE E – 11a Giornata
AURORA PN
REAL CASTELLANA
MORSANO
PRAVISDOMINI
FIDES

- VIRTUS ROVEREDO A
- SPAL CORDOVADO B
- PRO FAGNIGOLA
- CALCIO BANNIA A
- POL. CODROIPO C

GIRONE F – 11a Giornata
GIOCATA
R
GIOCATA
R
GIOCATA

NUOVA SACILESE 1920
CALCIO AVIANO A
BRUGNERA A
POLCENIGO BUDOIA
CORDENONS

GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA

Riposa: VIVARINA

Riposa: CASARSA C

GIRONE G – 11a Giornata
SAL. DON BOSCO B
CALCIO AVIANO B
BRUGNERA B
MONTEREALE B
AFP. VILLANOVA B

- COM. FONTANAF. C
- VIRTUS ROVEREDO B
- FIUME V. BANNNIA B
- GRAVIS B
- POL. CODROIPO D

- SAN FRANCESCO
- SPAL CORDOVADO C
- ARZINO B
- UNION RORAI B
- CORVA B

GIRONE H – 11a Giornata
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA
GIOCATA

LIVENTINA S.ODORICO C
R.S. MANIAGO C
PRATAFALCHI B
AFP. VILLANOVA C
UNION RORAI C
CALCIO ZOPPOLA C

- COM. FONTANAF. D
- TORRE C
- VAJONT B
- CALCIO BANNIA B
- SARONECANEVA C
- CAVOLANO C

GIOCATA
GIOCATA
R
GIOCATA
GIOCATA
P
-

Riposa: S.A. PORCIA B

GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Rag. Enio Della Flora nella seduta di GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019
in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – 2^ Fase
GARE DEL 15/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
CINAUSERO GABRIELE

(CALCIO ZOPPOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
MANCINO FRANCESCO

(CALCIO ZOPPOLA)
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Torneo Esordienti “a 9” – Fase Primaverile
NESSUN PROVVEDIMENTO.

Torneo Pulcini “a 7” – Fase Primaverile
NESSUN PROVVEDIMENTO.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

ALLEGATI
1)
2)
3)

- Festa Regionale Pulcini 2018/2019 Pulcini#Tifiamoeuropa – Basovizza 19 Maggio 2019
- Convocazione CFT di Casarsa per LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019.
- Locandina per Workshop Educativo di LUNEDI’ 20 Maggio 2019 a Casarsa.

4)

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 16 MAGGIO 2019

Il Segretario

Il Delegato Provinciale

Giuseppe Gubulin

Giorgio Antonini
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