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TESSERAMENTO - NUOVO PORTALE PER IL TESSERAMENTO
DEGLI STRANIERI
Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2019 è attivo il portale F.I.G.C. per il tesseramento dei calciatori
stranieri le cui pratiche saranno di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale F.I.G.C.
L’indirizzo web per accedere all’area dedicata è il seguente:

https://portaleservizi.figc.it
attraverso il sopra citato portale saranno effettuati i seguenti tesseramenti:
-

Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA
Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento,
attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma
dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della Società.
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al
seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

TESSERAMENTO TECNICO
Si ricorda alle Società che la documentazione relativa al tesseramento dei tecnici deve essere
inviata ESCLUSIVAMENTE allo scrivente Comitato Regionale – Via Scamozzi 5b, 33057
Palmanova (UD) e non direttamente al Settore Tecnico.
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ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020
PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Si rappresenta che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I. segue
la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A partire dal 1° Luglio
2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque,
rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle
Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il
Registro C.O.N.I.

Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro C.O.N.I" in cui
le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDP
(grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema
dal menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
l. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando
obbligatoriamente la data di deposito del documento all' Agenzia delle Entrate che deve
apparire sui fogli caricati).
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le
procedure in essere già note alle Società:

1.Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2.Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3.Codice fiscale e/o partita IVA della Società;
Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il
programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non
apporrà la marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del
Legale Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le
successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF
(sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino
modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia
delle Entrate.
Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro
C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della
Stagione Sportiva 2019/2020, attraverso la rituale procedura telematica.
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 1/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comuincato Ufficiale n. 1/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER
I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 30 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Presidente Federale
− ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti
riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva entro l'inizio dei
Campionati della stagione sportiva 2019/2020 e, comunque, ai procedimenti riguardanti i predetti illeciti e
violazioni incardinati prima dell’inizio dei Campionati della stagione 2019/2020;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. di cui al Capo IV del Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. 85, comma 1, 103 comma 1e 106, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, avviati o incardinati dalla data di pubblicazione del presente
comunicato sino all’avvio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020, le seguenti abbreviazioni di
termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Tribunale Federale:
- il termine entro cui il Presidente del Tribunale fissa l’udienza è ridotto a 3 giorni dalla ricezione dell’atto di
deferimento;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 15 giorni dalla ricezione dell'atto di
deferimento;
- il termine previsto per il deposito di memorie, istanze e documenti è ridotto a 2 giorni prima della data
fissata per l’udienza. Resta ferma la possibilità per l’incolpato, la Procura Federale e per gli altri interessati
di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per
l’udienza di dibattimento;
- il termine che deve intercorrere tra l’avviso di fissazione dell’udienza e la data fissata per l’udienza è
ridotto a 10 giorni;
- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Federale di Appello:
- il termine per presentare reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello è ridotto a 3 giorni;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Federale di Appello fissa l’udienza è ridotto a 2 giorni dalla
ricezione del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza di discussione è ridotto a 10 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine previsto per il deposito di memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre
documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l’udienza. Resta ferma la possibilità per
l’appellante, la controparte e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del
procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione;
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- il termine che deve intercorrere tra l’avviso di fissazione dell’udienza e la data fissata per l’udienza è
ridotto a 7 giorni;
- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comuincato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A
Il Presidente Federale
− preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento
in deroga dei giovani calciatori;
− ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore
tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione
sportiva 2019/2020
delibera
nella stagione sportiva 2019/2020, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle
N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) Società Professionistiche
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un
massimo di 10 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un
massimo di 8 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un
massimo di 6 calciatori.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai
giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica,
il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società
assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati
dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato
per il venir meno delle stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie
situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.
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Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non
osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli
saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femmiile potranno richiedere e/o rinnovare il
tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione
sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni spora indicate per le
Società professionistiche.
c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta
eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una
sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra
indicate per le Società professionistiche.
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40,
comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del
minore.
Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni
assolutamente straordinarie, motivate e documentate.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comuincato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di
cui al procedimento n. 307 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO,
Antonino PRIVITERA e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
VALTER GRIDEL, consigliere della Asd San Luigi Calcio, nonché responsabile dell’organizzazione del
torneo internazionale “Città di San Giusto” e sottoscrittore del relativo regolamento, in violazione di cui
all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli
articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale “San Giusto“, nonché in riferimento al
Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al
Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere
consentito, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria e dovuta vigilanza, che il giovane calciatore
Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila
della Asd San Luigi Calcio agli incontri JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO, ASD SAN LUIGI
CALCIO – GORICA, ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ e ASD SAN LUIGI CALCIO –
PORDENONE CALCIO SRL, valevoli per il torneo internazionale “San Giusto“, il tutto contrariamente a
quanto indicato dal combinato disposto di cui all’articoli 2 e 3 del Regolamento del suindicato torneo che
prevedeva l’utilizzo di prestiti solo se provenienti da società affiliate alla Figc;
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EZIO PERUZZO, presidente della Asd San Luigi Calcio nella stagione 2017/2018 , in violazione di cui
all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli
articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale “San Giusto“, nonché in riferimento al
Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al
Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere
consentito, omettendo ogni necessaria vigilanza, che il giovane calciatore Ivcevic Ivan, proveniente da
prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio
agli incontri JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO, ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA, ASD SAN
LUIGI CALCIO – STURM GRATZ e ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL , valevoli
per il torneo internazionale “San Giusto“, il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto
di cui all’articoli 2 e 3 del Regolamento del richiamato torneo, che prevedeva l’utilizzo di prestiti di
calciatori solo se provenienti da società affiliate alla Figc;
ANTONINO PRIVITERA, dirigente accompagnatore della Asd San Luigi Calcio, in violazione di cui
all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, comma 1 delle Noif, in
riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale
“San Giusto“, nonché al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico,
punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico,
punto 6.9, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società
in occasione delle gare JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO, ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA,
ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ e ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL,
tutte valevoli per il Torneo internazionale “San Giusto”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il
calciatore Ivcevic Ivan, in quanto proveniente da prestito di società affiliata alla Federazione Slovena,
sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore della Gara, consentendo così che il calciatore
in questione partecipasse alle singole gare, nonostante non ne avesse titolo;
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e,
comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i tesserati
avvisati;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della
società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, e Antonino PRIVITERA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle
parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Valter GRIDEL, di
40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Ezio PERUZZO, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig.
Antonino PRIVITERA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – Attività Ufficiale L.N.D.
2019/2020
Alleghiamo anche al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. dd.
01/07/2019. Le Società sono pregate di prenderne buona nota.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si ricordano le scadenze per le ISCRIZIONI AI VARI CAMPIONATI E TORNEI della Stagione Sportiva
2019/2020 che si ricorda DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE sul
sito www.lnd.it (Area società), PER POI ESSERE INVIATE TRAMITE “DEMATERIALIZZAZIONE” NEI
TERMINI STABILITI.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE UNDER 19
COPPA REGIONE DI 1^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 2^ CATEGORIA
ALLIEVI UNDER 17 “ELITE”
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE”
GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI
TORNEO ALLIEVI UNDER 16
TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
da
Lunedì 08 LUGLIO 2019
a
Lunedì 29 LUGLIO 2019 – ore 12.00

CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
3^ CATEGORIA
COPPA REGIONE 3 CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
AMATORI
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Segue Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2019/2020

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale
obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione
dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica.
Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per
l’iscrizione ai Campionati
Calcio a Cinque, Coppa Italia Calcio a Cinque,Terza Categoria, Juniores Provinciale Under 19,
Allievi Under 17 Provinciali, Giovanissimi Under 15 Provinciali, Amatori:
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini
relativi alla chiusura delle iscrizioni.
Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Amatori e dei Tornei Esordienti e Pulcini verranno comunicate
con un prossimo Comunicato Ufficiale.
Si rimanda le società ad un’attenta lettura del C.U. n. 01 dd. 01/07/2019 per quanto non specificato
sul presente Comunicato Ufficiale.

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:
DI MONTE ALESSANDRO
MARTA SAMUEL
VALAS NOAH
FUMI MATTEO

Nato il 17/11/2003
Nato il 24/03/2004
Nato il 14/06/2004
Nato il 12/12/2003

Decorr.: 04/07/2019
Decorr.: 02/07/2019
Decorr.: 02/07/2019
Decorr.: 01/07/2019

Tess.: REAL I.C.
Tess.: TARVISIO
Tess.: TARVISIO
Tess.: MOBILIERI SUTRIO

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che al link https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-19-20/
è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. della stagione sportiva 2019/2020.
Le società sono invitate a prendere buona nota.

SCHEDE TORNEI - AMICHEVOLI
In allegato al presente C.U. siamo a pubblicare le schede relative alle richieste di organizzazione
tornei, amichevoli o partecipazione a tornei estero stagione sportiva 2019/2020.
Seguirà non appena ultimata la Guida tornei con allegati i fac-simili dei regolamenti.
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CATEGORIA GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito dell’entrata in vigore il 1 luglio 2016 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico
(SGS) e visto quanto previsto dal CU n.1 del SGS, per la s.s. 2019/2020 possono prendere parte all’attività
Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva,
abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero i giovani nati nel 2006) e che, nel
medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero i nati nel 2005).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che abbiano
compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva ovvero i nati nel
2007, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori
inseriti in lista (fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche)
Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un
numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l’organico per la
partecipazione al campionato.
A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita
richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il
tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale
Regionale SGS territorialmente competente.
Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare
all’attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2005 e/o nel 2006.
Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere
diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato
Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori
dell’annata 2006 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14.” (CU n.1 SGS
s.s.2019/2020, art. 2.1 pag. 13).

Tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Giovanissimi:
CATEGORIA

FASCIA D’ETA’

UNDER 15

2005 – 2006

UNDER 14

2006

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
Massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il
compimento del 12° anno di età (no 2008)
Massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il
compimento del 12° anno di età (no 2008)

Pertanto, il giovane nato nel 2008 che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 compirà 12 anni non
potrà prendere parte in alcun modo alle attività previste per la categoria giovanissimi (campionati Under 15
o tornei Under 14) .
Preme ancora una volta sottolineare che i campionati Under 15 e i Tornei Under 14 a livello territoriale
(locale, provinciale e regionale) sono gestiti e organizzati dal Comitato Regionale LND e/o dalle
Delegazioni della LND (non dal Settore Giovanile e Scolastico).
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CENTRI ESTIVI O CAMP ESTIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Come già pubblicato sul CU FVG n.3 del 5.07.2018 e sul CU n.94 del 7/3/2019 e sul CU n. 133 del
27/5/2019, le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi
dandone comunicazione al Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) territorialmente
competente.
Ad integrazione di quanto già pubblicato sul CU n.144 del 25/6/2019, nella tabella sottostante i Camp Estivi
regolarmente comunicati:
Società organizzatrice

Luogo

Periodo di svolgimento

ASD Aquileia

Campo Sportivo di Aquileia (UD)

Dal 17 al 21 giugno
dal 24 al 28 giugno

ASD Deportivo Junior

Campo Sportivo di
Branco di Tavagnacco (UD)

Dal 1 al 5 luglio
Dal 8 al 12 luglio

US Triestina Calcio srl
ASD Triestina Victory
ASD Fo.Re. Turriaco
ASD Isonzo

Campo Sportivo loc. Mattonaia, S.Dorligo
della Valle (TS)

24 e 25 giugno
Dal 1 al 5 luglio

US Triestina Calcio srl
ASD Triestina Victory
ASD Fo.Re. Turriaco
ASD Isonzo

Campo Sportivo “Grezar”, Trieste

US Triestina Calcio srl
ASD Triestina Victory
ASD Fo.Re. Turriaco
ASD Isonzo

Campo Sportivo S.Pier d’Isonzo (GO)

ASD Fiumicello 2004

Campo Sportivo Fiumicello (UD)

ASD Magnano

Campo sportivo Magnano in Riviera (UD)

ASD FC PRimorje

Campo sportivo “Rouna” Prosecco (TS)

Dal 17 al 21 giugno
Dal 24 al 28 giugno

ASD Tolmezzo

Campo sportivo di Tolmezzo (UD)

Dal 24 al 29 giugno

ASD Pol. Codroipo

Campo Sportivo di Codroipo (UD)

Dal 10 giugno al 5 luglio

Pordenone Calcio srl
SS Sangiorgina

Campo sportivo di San Giorgio di Nogaro
(UD)

Dal 17 al 22 giugno

Pordenone Calcio srl
ASD Palma Calcio

Campo sportivo di Palmanova (UD)

Dal 10 al 14 giugno

ASD Fulgor

Campo sportivo fraz. Godia, Udine

Dal 1 al 5 luglio

26, 27, 28 giugno
Dal 1 al 5 luglio

Dal 1 al 5 luglio

Dal 10 al 14 giugno
Dal 17 al 21 giugno
Dal 1 al 6 luglio

ASD Sant’Andrea San Vito Campo sportivo di via Locchi, Trieste

Dal 17 al 21 giugno
Dal 24 al 28 giugno

ASD Pagnacco

Dal 17 al 21 giugno
Dal 24 al 28 giugno

Campo sportivo di Pagnacco (UD)
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Segue Centri Esitivi o Camp Estivi

Pordenone Calcio srl

Centro
Sportivo
Pordenone

“De

Marchi”,

Pordenone Calcio srl
ASD Pro Fagagna

Campo sportivo Rive D’Arcano (UD)

Dal 17 al 21 giugno
Dal 24 al 28 giugno
Dal 17 giugno al 21 giugno
Dal 24 al 28 giugno

Pordenone Calcio srl
Campo sportivo di Maniago (PN)
ASD Ricreatorio Sportivo
Maniago

Dal 17 al 21 giugno

ASD Morsano al Tagl.to
ASD Spal Cordovado
ADC Teglio Veneto

Campo Sportivo di Cordovado (PN)

Dal 24 al 29 giugno

ASD Morsano al Tagl.to
ASD Spal Cordovado
ADC Teglio Veneto

Campo Sportivo di Teglio Veneto (VE)

Dal 24 al 29 giugno

ASD Nuova Sacilese

Campo di Sacile (PN)

Dal 17 al 29 giugno

ASD Donatello

Campo sportivo Sedegliano (UD)

Dal 17 al 21 giugno

ASD Donatello

Campo sportivo Clocchiatti, Udine

Dall’ 1 al 5 luglio

Udinese Calcio spa

Centro
Udine

Bruseschi”,

Dal 17 al 22 giugno
Dal 24 al 29 giugno

ASD Tolmezzo Carnia

Campo sportivo, via Val di Gorto 28,
Tolmezzo (UD)

Dal 24 al 29 giugno

ASD ISM Gradisca

Campo sportivo di Gradisca d’Isonzo
(GO)

Dal 1 al 6 luglio

ASD Cjarlins Muzane

Campo sportivo di Carlino (UD)

Dal 1 al 6 luglio

ASD Majanese

Campo Sportivo di Majano (UD)

Dal 26 al 31 agosto

ASD Pro Romans Medea

Campo Sportivo di Romans d’Isonzo

Dal 1 al 6 luglio

ASD Zaule Rabuiese

Campo Sportivo Aquilinia, Muggia (TS)

Dal 1 al 6 luglio
Dal 8 al 12 luglio

ASD Nuova Osoppo

Campo sportivo di Osoppo (UD)

Dal 8 al 13 luglio

ASD Esperia 97

Campo sportivo di Mortegliano (UD)

Dal 1 al 5 luglio

ASD Roianese

Campo Sportivo V.le Miramare, Trieste

Dal 17 giugno al 2 agosto

ASD Ancona

Campo sportivo via S.Margherita del
Gruagno, Udine

Dal 1 al 5 luglio
Dal 8 al 12 luglio

ASD Azzurra Premariacco

Campo sportivo
Premariacco (UD)

Dal 1 al 5 luglio

ASD Manzanese

Campo sportivo Via Olivo, Manzano
(UD)

ASD Sarone Caneva

Campo comunale Sarone (PN)

Sportivo

“Dino

via

Olimpia

13

Dal 4 al 5 luglio
Dal 10 all’ 11 luglio
Dal 1 al 5 luglio

Si sottolinea ancora che i CENTRI ESTIVI non devono avere finalità selettive (per finalità selettive esistono
i Raduni Selettivi e i Provini presso società, normati dall’art. 2.6 del CU n.1 SGS s.s. 2018/2019).

Pag.

12

del Comunicato n. 02

OPEN DAY
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il CU n.1 SGS del 2/7/2019 specifica che “Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società
al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e
della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando
luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato.” (art. 10.2 pag. 44)
Per gli Open Day organizzati in Friuli Venezia Giulia l’informazione andrà inviata esclusivamente alla
seguenti mail:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
e, per conoscenza, a:
g.messina@figc.it e base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it
Di seguito gli Open Day regolarmente comunicati:
Società organizzatrice
Udinese Calcio spa
(settore femminile)

Luogo
Campo “Capocasale”,
v.le dello Sport, Udine

Giorno di
svolgimento

Orario

10 luglio 2019

Dalle 18.00 alle 19.30
(accoglienza alle 17.30)

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
A seguito della pubblicazione del CU n.1 SGS per la s.s. 2019/2020 (scaricabile dal sito
www.figc.it/it/giovani) e in conformità ad esso, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia
Giulia indica per la s.s. 2019/2020 le seguenti modalità di gioco per le attività delle categorie di base
(attività organizzate dalle Delegazioni territorialmente competenti del Friuli Venezia Giulia).

CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI
Categoria

Anno di Nascita

Confronto / Partita

Tempi di Gioco

Piccoli Amici

2013 – 2014 - 2015
(per i nati nel 2014 e 2015,
esclusivamente al compimento
anagrafico dei 5 anni)
2011 - 2012
(possono partecipare anche i
giovani nati nel 2013 che
hanno compiuto i 6 anni di età)

Giochi di abilità
tecnica o di vario
genere + minipartite
2:2, 3:3,
Giochi di abilità
tecnica o di vario
genere + minipartite
4:4, 5:5

3 x 10’ + 3 x 10’
alternati da attività
di gioco

15≈30 x
10≈15

3 x 10’ + 3 x 10’
alternati da attività
di gioco

25≈40 x
12 ≈25

Primi Calci

Dimensioni
Campo

A fronte di specifiche richieste della società, le Delegazioni potranno suddividere l’attività Primi Calci in 1°
anno (per i soli nati nel 2012) e 2° anno (per i soli nati nel 2011)
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Segue Modalità di Gioco Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020

CATEGORIA PULCINI
Categoria

Pulcini 1° anno

Pulcini Misti

Pulcini 2° anno

Anno di Nascita

Confronto / Partita

2010
(possono partecipare anche al
max n.3 giovani nati nel 2011
che hanno compiuto 8 anni di
#
età)

7:7
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

2009 e/o 2010
(possono partecipare anche i
giovani nati nel 2011 che hanno
compiuto 8 anni di età – il
numero di nati nel 2011 non
potrà superare la metà dei
#
giovani calciatori iscritti in lista)
2009
(possono partecipare anche al
#
max n.3 giovani nati nel 2010)

7:7
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)
7:7
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

Tempi di
Gioco

Dimensioni
Campo

3-4 x 15’

50≈65 X 35≈45

3-4 x 15’

50≈65 X 35≈45

3-4 x 15’

50≈65 X 35≈45

NB: il giovane nato nel 2011 e “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC nella categoria Primi Calci
potrà anche giocare nei Pulcini 1° anno o nei Pulcini Misti solo a seguito della sottoscrizione del
tesseramento “Pulcini” per la stessa Società per la quale è “assicurato” con la Carta Assicurativa della
FIGC.

CATEGORIA ESORDIENTI
Categoria

Esordienti 1° anno

Esordienti Misti

Esordienti 2° anno

Anno di Nascita

Confronto / Partita

2008
(possono partecipare anche al
max n.3 giovani nati nel 2009
che hanno compiuto i 10 anni
#
di età)

9:9
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

2007 e/o 2008
(possono partecipare anche i
giovani nel 2009 che hanno
compiuto i 10 anni di età - il
numero di nati nel 2009 non
potrà superare la metà dei
giovani calciatori iscritti in
#
lista)
2007
(possono partecipare anche al
max n.3 giovani nati nel 2008
che hanno compiuto i 10 anni
#
di età)

9:9
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

9:9
(anche più partite
contemporaneamente
= multipartite)

Tempi di
Gioco

Dimensioni
Campo

3-4 x 20’

60≈75 X 40≈50

3-4 x 20’

60≈75 X 40≈50

3-4 x 20’

60≈75 X 40≈50

#

in parziale deroga al CU n.1, che concede tale possibilità alle sole società che dimostrano di avere
effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa.
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Segue Modalità di Gioco Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020

In base al CU n.1 SGS, si precisa che anche nella s.s. 2019/2020:
1. Un giovane calciatore nato nel 2014 NON potrà in nessuna occasione giocare nei Primi Calci,
anche se avrà compiuto 6 anni di età;
2. Un giovane calciatore nato nel 2012 NON potrà in nessuna occasione giocare nei pulcini, anche se
avrà compiuto 8 anni di età;
3. Un giovane calciatore nato nel 2010 NON potrà in nessuna occasione giocare negli Esordienti,
anche se avrà compiuto 10 anni di età;

Le formazioni, indicate nell’elenco da presentare all’arbitro, possono essere composte da soli bambini, da
sole bambine o possono essere anche miste.

Come specificato nel CU n.1 SGS per la s.s. 2019/2020 (art. 1.1, lettera a) Limiti di età per la
partecipazione dei calciatori all’attività di base), la possibilità di utilizzare giovani nati nel 2011 (dopo il
compimento dell’ottavo anno di età e previo tesseramento Pulcini) nella categoria Pulcini e i giovani nati nel
2009 (al compimento del decimo anno di età) nella categoria Esordienti è prevista “qualora fosse
necessario” (CU SGS n.1, pag 4 e 5) per completare la rosa (Allegato n.1, CU n.1 SGS).

Si invitano pertanto le società:
- a fare giocare i giovani nati nel 2011 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Primi Calci;
- a fare giocare i giovani nati nel 2009 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Pulcini;

In particolare, si invitano le società ad utilizzare in maniera limitata i giovani nati nel 2011 nei Pulcini Misti e
i giovani nati nel 2009 negli Esordienti Misti.

In linea con le indicazioni di sui sopra:
1) nella s.s. 2019/2020 nei Tornei Pulcini Misti il numero di giovani nati nel 2011 non potrà superare la
metà dei giovani calciatori iscritti in lista;
2) nella s.s. 2019/2020 nei Tornei Esordienti Misti il numero di giovani nati nel 2009 non potrà superare la
metà dei giovani calciatori iscritti in lista.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna Comunicazione.

ALLEGATI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

-

Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – Attività Ufficiale L.N.D. 2019/2020.
Richiesta Organizzazione Tornei,
Richiesta Organizzazione Tornei – Regionali, Provinciali e Locali.
Richiesta Organizzazione Tornei Estero.
Scheda Richiesta Gare Amichevoli. Scheda Richiesta Gare Amichevoli Calcio Femminile.
Scheda Richiesta Partecipazioni Amichevoli all’Estero..

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 05 LUGLIO 2019

Il Segretario

Il Delegato Provinciale

Giuseppe Gubulin

Giorgio Antonini
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