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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.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2020/2021 – TROFEO DIEGO MEROI
Si comunica che si è ritirata dalla manifestazione di cui all’oggetto la società:
LUMIGNACCO
Pertanto, a seguito di quanto sopra, siamo a pubblicare la nuova composizione del girone B ed il
calendario aggiornato.
Le società sono invitate a prendere buona nota delle variazioni di seguito evidenziate.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI
GIRONE B
1.
2.
3.
4.

PRO FAGAGNA
GEMONESE
RIVE D'ARCANO FLAIBANO
TRICESIMO

CALENDARIO DELLE GARE
GIRONE B

1^ Giornata
Sabato 12/09/2020 ore 17.00

2^ Giornata
Sabato 19/09/2020 ore 17.00

3^ Giornata
Mercoledì 30/09/2020 ore 20.00

GEMONESE – RIVE D’ARCANO FLAIBANO
Riposa PRO FAGAGNA
Riposa: TRICESIMO

TRICESIMO-GEMONESE
RIVE D’ARCANO FLAIBANO-PRO FAGAGNA
Riposa: LUMIGNACCO

PRO FAGAGNA-GEMONESE
Riposa: TRICESIMO
Riposa: RIVE D’ARCANO FLAIBANO

4^ Giornata
Mercoledì 28/10/2020 ore 20.00

5^ Giornata
Mercoledì 25/11/2020 ore 20.00

TRICESIMO-PRO FAGAGNA
Riposa: RIVE D’ARCANO FLAIBANO
Riposa: GEMONESE

RIVE D’ARCANO FLAIBANO-TRICESIMO
Riposa: GEMONESE
Riposa: PRO FAGAGNA

CALENDARI UFFICIALI 2020/2021 – ALLEGATO
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono i
Calendari dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria.
Eventuali discordanze sui campi di gioco dovranno essere immediatamente segnalate allo
scrivente Comitato Regionale.
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE COPPA ITALIA E COPPA
REGIONE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
In allegato al presente C.U. viene inviato l’elenco aggiornato dei provvedimenti disciplinari non scontati
nella precedente Stagione Sportiva per quanto attiene la Coppa Italia e la Coppa Regione.
Si precisa che il citato elenco è puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei
provvedimenti disciplinari adottate dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui Comunicati Ufficiali a
tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
INCONTRI AMICHEVOLI DI SETTORE GIOVANILE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Nel ricordare che le norme attuali prevedono che le Gare Amichevoli di Settore Giovanile debbano essere
autorizzate dagli organi preposti e in ottemperanza al CU n.22 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato
in data 7/9/2020 (scaricabile dal sito www.figc.it/it/giovani), di seguito sono indicate le procedure da seguire
per effettuare le relative richieste di autorizzazione.
Preme ricordare che l’art. 63 comma1 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) così recita circa
la presenza dell’arbitro federale: “Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle
Divisioni, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un
arbitro designato dal competente organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle
categorie giovanili "esordienti"‘ e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i
dirigenti delle società”

Amichevoli a carattere internazionale
Le richieste di autorizzazione per l’organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono
pervenire esclusivamente mediante l’apposito modulo (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al presente
CU) all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20
giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere l’orario d’inizio della partita, la
categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso del campo di gioco, l’orario di inizio della gara,
il nominativo ed il telefono del responsabile dell’organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile
organizzativo della squadra avversaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza.
Esaminata la richiesta, la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando
comunicazione al Comitato Regionale LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul
territorio, alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera. Qualora la
richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.
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Segue Incontri Amichevoli di Settore Giovanile

Incontri amichevoli organizzati da Società a carattere Nazionale (con squadre di fuori regione):
Le richieste devono pervenire esclusivamente mediante l’apposito modulo (allegato al CU n.22 del SGS e
allegato al presente CU) all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali LND del territorio
di competenza almeno 5 giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere
l’orario d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso del campo di
giuoco, l’orario di inizio della gara, il nominativo ed il telefono del responsabile dell’organizzazione, il
nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta, la
FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale
LND, al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio e alle Leghe di appartenenza.
Qualora la richiesta venga inviata incompleta dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.
Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in
cui viene organizzata la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.
Incontri amichevoli organizzati da società a carattere regionale, provinciale o locale
Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale,
dovrà informare esclusivamente mediante l’apposito modulo (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al
presente CU):
1) il Comitato Regionale LND (per le amichevoli delle categorie Giovanissimi e Allievi) almeno 5 giorni
della disputa della gara in quanto è obbligatoria la designazione dell’arbitro federale (art. 63 delle
NOIF)
2) la Delegazione LND competente territorialmente (per le amichevoli delle categorie Pulcini ed
Esordienti) almeno 24 ore prima della disputa della gara.
3) Le richieste vanno inviate per conoscenza anche al Settore Giovanile e Scolastico FVG (mail:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it). La richiesta completa dei dati costituisce autorizzazione allo
svolgimento. Qualora il Comitato Regionale o la Delegazione riceva richieste incomplete delle
informazioni NON autorizzerà la gara.

Partecipazione ad Amichevoli Internazionali all’Estero
Le richieste di autorizzazione per la partecipazione ad amichevoli all’estero devono pervenire
esclusivamente mediante l’apposito modulo (allegato al CU n.11 del SGS e allegato al presente CU)
all’Ufficio Tornei della FIGC – SGS tramite i Comitati Regionali del territorio di competenza almeno 20
giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono contenere la categoria di partecipazione
l’orario d’inizio della partita, il giorno ed il luogo di svolgimento, il nominativo ed il telefono del responsabile
organizzativo
Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all’Ufficio Tornei del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC, tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio, un Report con tutte
le gare amichevoli disputate.
Per la richiesta di gare amichevoli di calcio femminile va utilizzata esclusivamente la Scheda di richiesta
amichevole calcio femminile (allegato al CU n.22 del SGS e allegato al presente CU).
Il CU n.22 del SGS e le relative modulistiche sono altresì scaricabili dal sito della FIGC Settore Giovanile e
Scolastico
(www.figc.it/it/giovani)
e
dalla
pagina
del
SGS
regionale
(https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/) alla voce “comunicazioni” e
“materiali da scaricare s.s. 2020/2021”.
Preme specificare che non sono previsti dall’ordinamento federale gli allenamenti congiunti di
società di settore giovanile o attività simili. La partecipazione di tesserati di due diverse società nella
medesima attività si configurerà pertanto o come torneo o come amichevole, prevedendo pertanto
obbligatoriamente le rispettive forme di autorizzazione a cura degli organi federali competenti.
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE
Si comunica che
Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell’inizio dell’attività 2020/21,
dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato
sottoscritto;
si delibera
lo svincolo del seguente giovane calciatore:
GIUST LORENZO

16.12.2005

A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE matr. 2.328.658

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del
presente comunicato.

Si comunica che
Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell’inizio dell’attività 2020/21,
dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato
sottoscritto;
si delibera
lo svincolo del seguente giovane calciatore:
SOFFIH MOUAD ZAKARIA

01.09.2004 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE matr. 2.374.817

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del
presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO

Categoria
Calciatori

Campioni in tour giocatolando
Campioni in tour giocatolando
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Esordienti misti
Pulcini misti

Categoria
Torneo
Regionale
Regionale

6

Dal

Al

13/09/20
13/09/20

//
//

Società
Saronecaneva
Saronecaneva

del Comunicato n. 19

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

RIAPERTURA UFFICI AL PUBBLICO
Informiamo le Società che dal giorno 7 Settembre 2020 gli Uffici della Delegazione Provinciale di
Pordenone sono nuovamente aperti al pubblico con i consueti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
L’accesso sarà contingentato e dovrà rispettare le seguenti norme:
- obbligatoriamente bisogna indossare una mascherina;
- all’ingresso ci sarà una persona predisposta da Sport e Salute S.p.a., alla quale si
dovrà rilasciare il nominativo e che rileverà la temperatura;
- si proseguirà con igienizzazione delle mani con apposito gel posizionato all’esterno della
sede della Delegazione.

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)
2)
3)

- Calendari Ufficiali Stagione Sportiva 2020/2021 – Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria.
- Provvedimenti Disciplinari oltre il termine Coppa Italia e Coppa Regione S.S. 2019/2020.
- Scheda richiesta incontri amichevoli Settore Giovanile, Calcio Femminile e all’Estero.

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 11 SETTEMBRE 2020
Il Segretario
Giuseppe Gubulin
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