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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C.
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. dd.
27/06/2019, inerente “Modifica dell’art. 66 delle N.O.I.F.”

Comunicato Ufficiale n. 161/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 161/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 161 /A
Il Consiglio Federale
− Vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. –
Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate
nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2019/2020, che le società possano indicare un massimo di
nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
− ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
− viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2019/2020, in deroga alle decisioni ufficiali della
F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni
ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di
riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli
eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 162/A della F.I.G.C.
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 162/A della F.I.G.C. dd.
27/06/2019, inerente “Contributo Accesso Giustizia Sportiva - Integrazione Oneri finanziari 2018-2019.
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Comunicato Ufficiale n. 164/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 164/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A
Il Presidente Federale
- preso atto delle dimissioni del componente del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico
LUCA BERGAMINI;
- visti gli artt. 15 dello Statuto Federale e 6 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
- d’intesa con il Presidente del Settore e sentito il Consiglio Federale
delibera
di nominare CRISTIANA CAPOTONDI componente del Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica in sostituzione di LUCA BERGAMINI.
PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 58 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 58 della L.N.D. dd. 26/06/2019, inerente
“Problematiche Fiscali evidenziate dalle ASD alla LND - Chiarimenti”

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020
PRATICHE ON LINE “DEMATERIALIZZAZIONE”
SI INFORMA CHE LE ISCRIZIONI SI APRIRANNO

LUNEDI’ 08 LUGLIO 2019
Si riportano comunque, per opportuna conoscenza delle societa’, alcune indicazioni per le iscrizioni ai
campionati e tornei 2019/2020:

PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE
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Come per la corrente stagione sportiva, la compilazione della modulistica dovrà essere necessariamente
effettuata tramite accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo
password e login (come nella stagione precedente).
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti
gli spazi previsti.
Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere
acquisita tramite scanner, caricata nell’apposito spazio e firmata/inviata tramite “firma elettronica”
(acquisita precedentemente con richiesta del TAC), con le modalità a suo tempo illustrate nel corso delle
riunioni indette appositamente dal Comitato Regionale (telefonata al numero che appare nella procedura al
momento della firma elettronica) entro i termini che verranno indicati.

OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” – CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA 2019/2020
Si ricorda che, restando in attesa delle norme che saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1
stagione sportiva 2019/2020 della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia,
nell’intento di valorizzare maggiormente i calciatori giovani e preso atto della volontà manifestata dalle
Società interessate, previo nulla osta della L.N.D., ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale
2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA
CATEGORIA avranno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno TRE calciatori
(Eccellenza e Promozione) e almeno UN calciatore (Prima Categoria) così distinti in relazione alle
seguenti fasce di età:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
- 1 nato dall’1.1.1999 in poi
- 1 nato dall’1.1.2000 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
- 1 nato dall’1.1.1998 in poi
- 1 nato dall’1.1.2000 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle
fasce di età interessate.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19– STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del
25/06/2019, ha stabilito:
ORGANICO CAMPIONATO
-

che le Società vincenti i Gironi Juniores Provinciale 2018/2019 potranno chiedere l’iscrizione al
Campionato Regionale Juniores 2019/2020;
di riservarsi, in base al numero delle iscrizioni che perveranno da parte delle Società di
Eccellenza e Promozione nonché di quelle vincenti i Gironi Juniores Provinciale 2018/2019,
la facoltà di effettuare (ed in che numero) o meno i “ripescaggi” per l’eventuale completamento
dell’organico del Campionato Regionale Juniores 2019/2020; per maggiore chiarezza potrà non
essere effettuato alcun ripescaggio o potranno essere effettuati uno o più ripescaggi anche
se in numero inferiore alle richieste pervenute.

ORARIO INIZIO GARE
-

di riservarsi la facoltà di stabilire l’orario di inizio delle gare della stagione 2019/2020;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
-

di riservarsi la facoltà di stabilire il numero dei gironi e di predisporre una fase finale che interessi
più squadre e non solo le prime classificate.

GIORNATA DI GARA
-

di riservarsi la facoltà di far disputare le gare del Campionato Regionale Juniores 2019/2020 in
giornata diversa dal sabato.

COMPLETAMENTO ORGANICO
-

fermo restando quanto sopra riportato (Organico Campionato), che l’eventuale completamento
dell’organico del Campionato Juniores Regionale, per la Stagione Sportiva 2019/2020 sarà
effettuato a domanda delle Società interessate in base al criterio sotto riportato:

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale:
Società di qualsiasi categoria che si rendessero utili per la loro posizione geografica al
completamento dei gironi, privilegiando le Società partecipanti ai Campionati del Settore
Giovanile (requisito minimo: partecipazione al Campionato Allievi Under 17 e Giovanissimi
Under 15).

Si informa che non saranno accettate domande di Società che non presenteranno la disponibilità di
un impianto di gioco provvisto di illuminazione.
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N.B.: le domande dovranno pervenire o essere depositate al Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia, entro e non oltre Venerdì 26 Luglio p.v. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.

Le eventuali domande già pervenute, se in possesso dei requisiti, saranno comunque tenute in
considerazione.
PRECISAZIONE
Fermo restando quanto sopra pubblicato e relativo alla stagione sportiva 2019/2020, il Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva, per le prossime stagioni sportive, la facoltà di
valutare diversi criteri di ammissione al Campionato Regionale Juniores.

Segreteria
APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI
Si rende noto quanto comunicato dalla F.I.G.C.:
In relazione all’applicazione della Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 in materia di
tesseramento di minori stranieri, si rappresenta che, a seguito di recenti indicazioni della F.I.F.A., si è
rilavata l’opportunità di aggiornare le disposizioni emanate in materia con la circolare 22 febbraio 2018 di
questa Segreteria Federale.
Con la presente si rendono note le nuove disposizioni operative come di seguito indicate:
Ambito di applicazione
La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito “Legge”) riferisce
che “i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno,
laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano,
possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline
sportive
associate
o
agli
enti
di
promozione
sportiva,
anche
para-limpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.”
Modalità di tesseramento e documentazione prevista
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana,
possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.
A tal fine si comunica che a decorrere dalla prossima stagione sportiva 2019/2020, la competenza
per il tesseramento dei predetti calciatori minori sarà dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., al
quale Ufficio le società dovranno depositare la richiesta utilizzando la piattaforma federale dedicata.
L’Ufficio provvederà all’autorizzazione con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la
conformità della documentazione presentata.
In ragione di quanto sopra, si evidenza che le società all’atto del tesseramento dovranno depositare la
documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà della
presentazione dei seguenti, ulteriori documenti da allegare alla richiesta di tesseramento.
-

-

Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del minore
da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento (Modulo scaricabile dalla
piattaforma federale dedicata);
Documento identificativo del calciatore;
Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale;
Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.
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In caso di calciatori la cui potestà genitoriale no sia esercitata dai genitori biologici:
-

Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
Autocertificazione del tutore relativa alla dimore/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Alla luca della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall’art. 19 della
FIFA Regulations on the Status and Transfert of Players, si segnala che il tesseramento dei giovani atleti
secondo quanto previsto dalla richiamata normativa potrà esser oggetto di valutazione da parte della FIFA.

CLASSIFICHE CAMPIONATI E TORNEI 2018/2019
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il fascicolo relativo alle classifiche dei Campionati di Eccellenza,
Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores U19 Regionale e Provinciale, Calcio a Cinque
Serie C – C1, Allievi U17 Regionali e Provinciali, Giovanissimi U15 Regionali e Provinciali, dei Torneo
Allievi U16 e Giovanissimi U14 del Campionato Amatori, nonché le classifiche relative alla Coppa
Disciplina.
Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 12
luglio 2019.

ELENCO PREMIAZIONI 2018/2019
In allegato al presente c.u. trasmettiamo l’elenco delle Società che saranno premiate a margine
dell’Assemblea Ordinaria Biennale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che si terrà
VENERDI’ 28 GIUGNO 2019 alle ore 18.30
presso il Teatro “Gustavo Modena” – Via Dante Alighieri 16, Palmanova (UD).

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 –
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Come per la stagione sportiva 2018/2019 e in base a quanto pubblicato sul C.U. n. 150 dd. 28.06.2018, il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in considerazione che la partecipazione ai
Tornei Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14 della stagione sportiva 2018/2019 non è stata subordinata
alla partecipazione ai Campionati Regionali o Provinciali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, sentito il
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ha confermato che la partecipazione ai citati Tornei sia
considerata “valida” per l’ammissione ai Campionati Regionali 2019/2020 e successivi (salvo eventuale
diversa determinazione nelle stagioni future).
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Inoltre,
facendo seguito a quanto a suo tempo deliberato relativamente alla ristrutturazione dei Campionati
Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, ed in particolare alla modifica del numero delle
promozioni, che prevede, in caso di disponibilità di posti, la priorità di ammissione, su richiesta, delle
Società vincenti i gironi provinciali escluse dalla promozione al Campionato Regionale, fermo restando i
criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (Diritti-Esclusioni-Preclusioni) si
comunica quanto segue:
-

In caso di disponibilità di posti nei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 2019/2020,
per il completamento degli organici verranno preliminarmente ammesse le Società, vincenti i Gironi
Provinciali escluse dalla promozione al Campionato Regionale, che ne facciano richiesta, fermo
restando i criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (Diritti-Esclusioni-Preclusioni),
tenendo conto dei seguenti criteri:

CAMPIONATO ALLIEVI
In considerazione del numero di gironi dei Campionati Provinciali, viene stabilito il seguente criterio:
1. La squadra vincente il Girone escluso dalla promozione della Delegazione Provinciale di
Udine;

CAMPIONATO GIOVANISSIMI
In considerazione del numero di squadre in classifica partecipanti al Campionato Provinciale con le
Delegazioni di Pordenone e Udine viene stabilito il seguente ordine di ammissione:
1. La squadra seconda classificata del triangolare finale tra le vincenti i gironi del Campionato
organizzato dalla Delegazione di Udine o, se preclusa, la terza classificata;
2. La squadra vincente il Girone escluso dalla promozione della Delegazione Provinciale di
Pordenone;
3. La squadra terza classificata del triangolare finale tra le vincenti del Campionato organizzato
dalla Delegazione di Udine (se già non ammessa-vedi punto 1 e non preclusa.)

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si ricorda che con la stagione sportiva 2019/2020 la ristrutturazione dei Campionati Giovanili entrerà a
regime con le seguenti modalità:
Le 28 Società saranno suddivise in un Girone “Elite” ed un Girone “Regionale” con formula di svolgimento
che sarà tempestivamente comunicata.
Si ricorda che
- Il Girone “Elite” sarà formato da 12 squadre come di seguito indicato:
•
•
•

le prime sette squadre classificate del Girone Elite 2018/2019
le tre squadre vincenti i gironi B, C, e D 2018/2019
le due squadre seconde migliori classificate dei gironi B, C, e D 2018/2019 (risultanti da un
triangolare finale)
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- il Girone “Regionale” sarà formato da 16 squadre come di seguito indicato:
•
•
•
•
•

la squadra 8° classificata del Girone Elite 2018/2019
la terza squadra seconda migliore classificata dei gironi B, C e D 2018/2019 (risultante da un
triangolare finale)
le nove squadre classificatesi dal 3° al 5° posto dei gironi B, C e D 2018/2019) (risultanti dalle
classifiche finali della seconda fase)
la squadra migliore terzultima classificata dei gironi B, C e D 2018/2019 (risultante dalle classifiche
finali della seconda fase – vedi retrocessioni)
le quattro squadre vincenti i campionati provinciali (nel numero di 1 per Delegazione)

Inoltre:
- per quanto riguarda l’assegnazione del Titolo Regionale di Categoria, verrà effettuata una fase finale
che interesserà le squadre classificatesi dal 1° al 6° posto nel Girone “Elite” che verranno inserite in due
triangolari con una “finalissima” tra le due squadre vincenti i triangolari stessi;
- per quanto riguarda la retrocessione nel Girone Regionale, che interesserà quattro Società, verrà
effettuata una fase finale che coinvolgerà le squadre classficatesi dal 7° al 12° posto nel Girone “Elite”
che verranno inserite in due triangolari; retrocederanno le due peggiori classificate di ogni triangolare;
- verranno promosse nel Girone “Elite” le prime quattro squadre classificate del Girone “Regionale”;
- retrocederanno nel campionato provinciale le ultime sei squadre classificate nel Girone “Regionale”
- verranno promosse nel Girone “Regionale” le sei squadre vincenti i campionati provinciali (n. 1 per
Delegazione – tot. 4 più altre due che saranno individuate con i criteri che verranno stabiliti non appena
si sarà in possesso del numero effettivo di iscrizioni ai campionati provinciali).
Per le ammissioni ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi si terrà sempre e comunque conto dei
criteri stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (Diritti-Esclusioni-Preclusioni).
Si precisa che non potranno essere ammesse ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2019/2020 le
squadre retrocesse al termine della stagione sportiva 2018/2019.

Potranno chiedere l’ammissione al Girone “Elite”, in caso di disponibilità di posti, soltanto le
Società partecipanti al Girone “Regionale” e non neo promosse

Si ricorda inoltre quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

PRECLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE
Mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2019/2020, a campionati o tornei organizzati dalla
F.I.G.C. nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini; (la mancata partecipazione ai
Tornei Pulcini ed Esordienti non costituisce preclusione per le sole società Professionistiche).
L’estensione della partecipazione a tutte e quattro le categorie è stata decisa in base “alle specifiche
esigenze regionali”, così come consentito dal SGS Nazionale nei criteri di ammissione generali.
Pertanto le Società che INCORRERANNO in tale PRECLUSIONE NON potranno essere ammesse a
partecipare ai Campionati Regionali (Girone Elite – Girone Regionale) 2020/2021.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna comunicazione.

ALLEGATI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

-

Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 162/A della F.I.G.C.
Circolare n. 58 della L.N.D.
Elenco Società Vincenti i Campionati e Tornei.
Elenco Società Vincenti Coppa Disciplina.
Classifiche Ufficiali e Coppa Disciplina - Stagione Sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 29 GIUGNO 2019

Il Segretario

Il Delegato Provinciale

Giuseppe Gubulin

Giorgio Antonini
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