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AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto, oltre
alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa
Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese
nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto
attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea
all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed
Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato
Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale
requisito alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e
l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del
Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 84/A della F.I.G.C. – Abbreviazione
termini fase regionale Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa
Provincia
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 84/A della F.I.G.C. dd. 04/09/2020:
COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A
Stagione Sportiva 2020/2021
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA
PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(stagione sportiva 2020/2021)
Il Presidente Federale
−

preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte
Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa
Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva
2020/2021);

−

ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle
fasi regionali sopra citate;

−

− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

−

visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

−

visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
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delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati
dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le
seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali
instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del
giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su
ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo
a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta
di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene
preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato
Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere
del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Le società partecipanti alle manifestazioni in oggetto sono invitate a prenderne buona nota.
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Comunicato Ufficiale n. 85/A della F.I.G.C. – Abbreviazione
termini fase regionale Coppa Italia Dilettanti
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 85/A della F.I.G.C. dd. 04/09/2020:
COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A
Stagione Sportiva 2020/2021
COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA
DILETTANTI ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021)
Il Presidente Federale
−

preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia
Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021);

−

ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della
sopra richiamata fase;

−

visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

−

visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

−

visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;

−

visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle
fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale della L.N.D. instaurati su
ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00
del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo
a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
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2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale
richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di
preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che
si intende impugnare; - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie
e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza.
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla
controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 89 della L.N.D. – Società vincenti Premi
di Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di
Eccellenza e Promozione – 2019/2020
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 89 della L.N.D. dd.
04/09/2020, inerente “Società vincenti premi di valorizzazione Giovani Calciatori Comitati Regionali di
Eccellenza e Promozione – 2019/2020”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
PROROGA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha stabilito di prorogare i termini delle iscrizioni della stagione
sportiva 2020/2021 come sotto indicato:
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
ADEMPIMENTO N. 1

-

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione

CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
AMATORI

TERMINE PROROGATO fino a
Lunedì 14 SETTEMBRE 2020 – ore 12.00

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
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini
relativi alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate.

Segreteria
GARE CON PRESENZA DI PUBBLICO
Si ricorda quanto previsto dalla “Ordinanza contingibile e urgente n. 22 /PC”:
Ordinanza contingibile e urgente n. 22 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.
…omissis

ORDINA

1. che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Non sono soggetti
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche
disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è
obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È
comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni delle
vie respiratorie;
…omissis
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13. che sia consentito il numero massimo di spettatori, per cinema, altri luoghi di spettacolo e per le
manifestazioni sportive di carattere non professionistico all’aperto e al chiuso, ove non diversamente
vietato, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse
e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento
interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;
…omissis
20. che sia consentito lo svolgimento delle manifestazioni sportive di carattere non professionistico con la
presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 13 della presente ordinanza e delle
disposizioni previste dalle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
per “cinema e spettacoli dal vivo” tempo per tempo vigenti;
…omissis

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 – TROFEO
CARLO BASSO
A seguito ritiro della società ASD TRIVIGNANO dalla manifestazione di cui all’oggetto, siamo a pubblicare
la nuova composizione del girone M ed il calendario aggiornato.
Le società sono invitate a prendere buona nota delle variazioni di seguito evidenziate.
COMPOSIZIONE DEI GIRONI
GIRONE M
BUTTRIO CALCIO
SERENISSIMA PRADAMANO
VILLANOVA J.
CALENDARIO DELLE GARE
1^ Giornata
Domenica 13/09/2020 ore 16.00

2^ Giornata
Domenica 20/09/2020 ore 16.00

3^ Giornata
Mercoledì 30/09/2020 ore 20.00

SERENISSIMA PRADAMANO-BUTTRIO
Riposa: VILLANOVA J

BUTTRIO-VILLANOVA J.
Riposa: SERENISSIMA PR.

GIRONE M
VILLANOVA J.-SERENISSIMA PRADAMANO
Riposa: BUTTRIO

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

CHIUSURA UFFICI
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e nell’obbligo del rispetto
del DPCM, si comunica

LA CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

La Delegazione Provinciale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail
giuseppe.gubulin@libero.it
o telefono (Delegato Provinciale Giorgio Antonini tel. 338/9500552) per eventuali urgenze.

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE
NESSUNA COMUNICAZIONE.
ALLEGATI
1)

- Comunicato Ufficiale n. 89 della L.N.D.

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 05 SETTEMBRE 2020

Il Segretario
Giuseppe Gubulin
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