DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO
Via Div. Garibaldi 1/c – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0433 43364 – Fax 0433 43176
e-mail : delegazione.tolmezzo@gmail.com

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 10/05/2019
NUOVA SEDE DEL COMITATO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Si rende noto che gli Uffici del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si sono trasferiti nella
nuova sede di
PIAZZA GRANDE 11a Ingresso VIA SCAMOZZI 5b – 33057 PALMANOVA (UD)
Pertanto tutta la corrispondenza dovrà essere inviata al nuovo indirizzo.
Si riporta di seguito la numerazione relativa alla NUOVA UTENZA TELEFONICA:
Centralino Comitato Regionale:

0432 / 932592

Fax Comitato Regionale:

0432 / 932517

Si ricordano inoltre gli indirizzi e-mail dello scrivente Comitato Regionale:
segreteria.lndfvg@pec.it
posta@figclnd-fvg.org

comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area
riservata società, Ufficio Segreteria

agonistica.lndfvg@pec.it
f.marcon@figclnd-fvg.org

comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società
(spostamenti gara campionati e tornei gestiti direttamente
dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli,
comunicazioni inerenti il comunicato ufficiale regionale

tesseramento.lndfvg@pec.it
tesseramento@figclnd-fvg.org

informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento
giocatori e tecnici, richieste posizione tesseramento

amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione@figclnd-fvg.org

informazioni e comunicazioni amministrative e contabili

tornei.lndfvg@pec.it

richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei
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BONIFICI BANCARI – RICARICHE PORTAFOGLIO
Si comunica che, con decorrenza immediata, le Società potranno effettuare i pagamenti per le
ricariche portafoglio tramite i POS presso le singole delegazioni, mentre per i BONIFICI BANCARI
si dovrà utilizzare esclusivamente il seguente iban:
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806
intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 313 della L.N.D.
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, Il Comunicato Ufficiale n. 313 della L.N.D.
dd. 09/05/2019, inerente “Fase Nazionale Campionato Juniores Dilettanti 2018/2019”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
TORNEO PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI E DISTRETTUALI
CAT. UNDER 17 E UNDER 15 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione
con le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, indice ed organizza il TORNEO PER
RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI E DISTRETTUALI riservato alle Rappresentative UNDER 17
e UNDER 15 delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della F.I.G.C. del Friuli Venezia Giulia.
Come pubblicato sul c.u. n. 85 le Rappresentative saranno formate da calciatori delle Categorie
Under 17 e Under 15 Provinciale e Distrettuale; potranno inoltre essere convocati calciatori
partecipanti all’Under 16 e Under 14 Regionale (ex fascia B).”
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Si precisa che gli abbinamenti di seguito indicati valgono sia per la Categoria Under 17 che per la
Categoria Under 15.
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1° FASE - QUALIFICAZIONI
Le cinque Rappresentative, partecipanti al torneo, sono state suddivise, a seguito di sorteggio
effettuato a cura del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in due gironi (uno da 3 e uno da 2
squadre) indicati con le lettere "A" e "B" come di seguito indicato:
GIRONE A

GIRONE B

GORIZIA
TOLMEZZO
UDINE

PORDENONE
TRIESTE

Accederanno alle semifinali le prime due squadre del Girone A e la squadra vincente del Girone B.
Per determinare la quarta semifinalista si disputerà una gara tra la terza classificata del Girone A e
la squadra perdente del Girone B.
-

GIRONE A (triangolare)

Le squadre si incontreranno in un triangolare con il programma di seguito indicato (la prima gara è
stata sorteggiata a cura del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale):
Cat. UNDER 15:
Cat. UNDER 17:

Mercoledì 15 MAGGIO 2019 – campo CORMONS (via Atl. Azzurri)
Giovedì 16 MAGGIO 2019 – campo MAJANO (via Zorutti)

1a Gara - ore 18.00

TOLMEZZO – GORIZIA
Rip.: UDINE

2a Gara - ore 19.00

Perdente 1° gara – UDINE
Rip.: Vincente 1° gara

3a Gara - ore 20.00

UDINE – Vincente 1° gara
Rip.: Perdente 1° gara

Le gare avranno la durata di un tempo (previsto dalla categoria);
in caso di parità al termine del tempo regolamentare si procederà all’esecuzione dei calci di rigore
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
Per dare ulteriore interesse alla manifestazione, l'attribuzione dei punti avverrà come di seguito
riportato:





Alla squadra che al termine del tempo regolamentare risulterà vincente, saranno assegnati
3 punti;
Alla squadra che al termine del tempo regolamentare risulterà perdente, 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.

CLASSIFICHE
Al termine delle tre gare, saranno formate le classifiche. Accederanno alla semifinale le squadre
prime e seconde classificate del girone. Per determinare la classifica finale dei gironi, si terrà conto
nell'ordine:
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1.
2.
3.
4.

dei punti ottenuti negli incontri disputati;
della miglior differenza reti realizzate e subite durante il corso dei tempi regolamentari;
del maggior numero di reti realizzate durante il corso dei tempi regolamentari;
in caso di ulteriore parità tra DUE squadre: dell’esito dell'incontro diretto compreso l'esito
degli eventuali calci di rigore;
in caso di ulteriore parità tra TUTTE E TRE le squadre: della migliore posizione nella
“Coppa Disciplina”;
5. nel caso di ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le squadre, la vincitrice del
girone sarà determinata mediante sorteggio che sarà effettuato dal Comitato Regionale.
-

GIRONE B

Le due squadre si incontreranno con gara ad eliminazione diretta:
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019 – campo TORVISCOSA (Via Fornelli di Sotto)
Cat. UNDER 15:
Cat. UNDER 17:

PORDENONE – TRIESTE inizio gara ore 17.00
PORDENONE – TRIESTE inizio gara ore 18.30

Le gare si svolgeranno in due tempi regolamentari previsti per la categoria.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
La squadra vincente accederà alle semifinali.
-

GARA DI SPAREGGIO TERZA CLASSIFICATA GIRONE A- PERDENTE GIRONE B
Categoria Under 17 e Categoria Under 15

La gara si svolgerà MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ore e campo da definire e sarà ad
eliminazione diretta; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari previsti per la categoria si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
La squadra vincente accederà alle semifinali.
SEMIFINALI (Mercoledì 29 Maggio 2019) – campo e orario da definire
Categoria Under 17 e Categoria Under 15
Le squadre verranno abbinate tra di loro come di seguito indicato:
VINCENTE GIRONE A – VINCENTE SPAREGGIO
VINCENTE GIRONE B – SECONDA CLASSIFICATA GIRONE A
Le gare saranno ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari
previsti per la categoria verranno disputati due tempi supplementari di 10 (dieci) minuti ciascuno;
se al termine dei tempi supplementari permarrà il risultato di parità, la squadra vincente verrà
designata mediante l’esecuzione dei calci di rigore da effettuarsi secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.
GARA DI FINALE (Sabato 08 Giugno 2019) – campo e orario da definire
Categoria Under 17 e Categoria Under 15
Accederanno alla gara di finale le squadre vincenti le gare di semifinale.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari previsti per la categoria, verranno disputati due
tempi supplementari della durata di 10 (dieci) minuti ciascuno; se al termine dei tempi
supplementari permarrà il risultato di parità, la squadra vincente verrà designata mediante
l'esecuzione dei calci di rigore da effettuarsi secondo le vigenti norme federali.
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CATEGORIA DEI CALCIATORI E COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE
Le squadre delle Rappresentative partecipanti devono essere composte da calciatori regolarmente
tesserati per la F.l.G.C. nella stagione sportiva 2018/2019, nelle fasce di età di seguito riportate:
RAPPRESENTATIVA FASCIA DI ETA’

ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE

UNDER 17

2002 – 2003

2004 e 2005, dopo il compimento del 14° anno di età

UNDER 15

2004 – 2005

Massimo 5 calciatori nati nel 2006 (no 2007)

Nell'elenco da presentare all'arbitro, per ogni gara, possono venire iscritti fino ad un massimo di 20
(venti) calciatori, dei quali un massimo di n. 4 (quattro) appartenenti alla stessa Società.
La Delegazione Distrettuale di Tolmezzo potrà impiegare n. 5 (cinque) calciatori appartenenti
alla stessa Società. Inoltre la stessa potrà usufruire di calciatori tesserati per le Società:
GEMONESE, TOLMEZZO CARNIA e VENZONE.
Non è consentito l’impiego di calciatori che hanno partecipato alla trasferta per il Torneo delle
Regioni della corrente stagione sportiva;
Non è consentito l'impiego di calciatori appartenenti a società delle leghe professionistiche
neanche se trasferiti a titolo di prestito.
Non è consentito l’impiego di calciatori tesserati per Società del Campionato Interregionale anche
se trasferiti a titolo temporaneo.
Sugli elenchi formazione squadra dovrà essere indicata la società di appartenenza.
È preclusa ai calciatori la partecipazione alle selezioni, agli allenamenti ed agli incontri qualora gli
stessi non siano preventivamente sottoposti alle visite mediche previste dalle norme vigenti.
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono personalmente responsabili della posizione dei calciatori
schierati nelle singole gare, compreso l’accertamento dell’idoneità fisica degli stessi.
Eventuali irregolarità comporteranno, per la Rappresentativa che le ha commesse, l'immediata
esclusione dal Torneo o, nel caso l'irregolarità venisse accertata dopo la gara finale, la revoca
dell'eventuale vittoria.
DISCIPLINA DEL TORNEO
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Territoriali del
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Trattandosi di manifestazione che prevede uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico
adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili.
Saranno peraltro 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
possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo devono essere scontate nelle gare
ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare;
le ammonizioni residuate al termine della 1^ Fase – Qualificazioni del Torneo vengono
azzerate;
le ammonizioni residuate al termine del Torneo vengono azzerate.
I soli provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado, qualora ammesso dalle vigenti
normative, innanzi alla Corte Sportiva di Appello.
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Eventuali reclami (relativi unicamente alla posizione irregolare dei calciatori effettivamente
partecipanti alle gare) devono essere presentati a mano all’arbitro, a firma dell’accompagnatore
ufficiale della squadra, entro 30 (trenta) minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono.

INCONTRI INFORMATIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2018-2019, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori
e atleti:
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
Titolo: “COME MIGLIORARE IL RAPORTO FRA ARBITRI E CALCIATORI”
Data e ora: 13 maggio 2019, ore 19.00
Relatori: Piero Giacomelli, Arbitro Nazionale Sezione Aia Trieste
Luogo: sede ASD San Luigi Calcio, Via Felluga 58, Trieste
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
Titolo: “IL PASSAGGIO: ELEMENTO DI COMUNICAZIONE IN FASE DI POSSESSO PALLA”
Data e ora: 27 maggio 2019, ore 19.00
Relatori: Marco Stoini, Docente Scuola Allenatori FIGC Settore Tecnico, Coverciano
Luogo: sede ASD San Luigi Calcio, Via Felluga 58, Trieste

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY ÉLITE – ESITO FINALE REGIONALE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere
nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di
confrontarsi in una attività a loro riservata.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco
9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida
competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così
come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.
Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase
Finale Nazionale che si svolgerà in luogo da definire nel week-end del 25-26 Maggio 2019.
Come da CU n.115 del 29/4/2019, in Friuli Venezia Giulia la finale si è giocata a Casarsa della
Delizia (PN) il giorno sabato 4 maggio 2019.
Sono state ammesse alla fase finale le seguenti società a seguito dei risultati pubblicati sul CU
n.110 del 11/04/2019:
Pordenone Calcio srl
Udinese Calcio spa
ASD Udine United R.C.
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ASD Pol. Codroipo
Allegati al presente CU i risultati e la classifica della Finale Regionale che vede come vincitrice
l’Udinese Calcio spa che accederà pertanto alla Fase Interregionale.
Da parte del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia i complimenti a tutte le società
partecipanti per la qualità e correttezza dimostrata.
Referente Tecnico del Torneo è stato il Delegato Regionale per l’Attività di Base del SGS FVG
prof. Carlo Giorgiutti (cel. 338 2226102 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).

INCONTRI INFORMATIVI A CARATTERE PRATICO – MODALITA’ DI GIOCO
PER
I
TORNEI
CATEGORIA
PULCINI
S . S.
2019/2020
(TORNEO#GRASSROOTS CHALLENGE)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il Settore Giovanile e Scolastico, insieme al Settore Tecnico, intende fornire ai tecnici impegnati
nella categoria Pulcini una serie di strumenti tecnici e didattici legati al Programma di Sviluppo
Territoriale che è stato lanciato proprio quest’anno per condividere un modello di riferimento nel
territorio, grazie anche alla diffusione del Programma Formativo dei Centri Federali Territoriali
applicato all’Attività di Base.
Il modello di riferimento è quello sotto specificato:
1) Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in ampiezza, 3c3 in costruzione)
2) Giochi di tecnica (gioco veloce, calcio forte)
3) Partite 7c7
Le modalità di cui sopra saranno quelle che caratterizzeranno l’attività della categoria
Pulcini nella s.s. 2019/2020 (che prenderà il nome di Torneo #Grassroots Challenge) e che
caratterizzano attualmente in Friuli Venezia Giulia il Torneo PULCINI#tifiamoeuropa
Il Settore Giovanile Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizza i seguenti incontri informativi a
carattere pratico:
1) lunedì 13 maggio 2019 alle ore 18.15 presso il campo sportivo di Osoppo (UD) sito in via
Batterie, ospiti della società ASD Nuova Osoppo
2) lunedì 3 giugno 2019 alle ore 18.30 presso il campo sportivo di Casarsa della Delizia (PN)
sito in via I Maggio, ospiti della società ASD SAS Casarsa
per tutti i Tecnici della categoria Pulcini con l’obiettivo di illustrare le partite 3c3 in situazione
semplificata e giochi di tecnica attraverso una dimostrazione pratica grazie alla presenza dei
tesserati dell’ASD Unione Friuli Isontina (a Capriva, GO) e dell’ASD Nuova Osoppo (a Osoppo UD).
Gli elencati incontri in campo seguono quelli già svoltisi a Trieste il 25/2/2019 (CU n. 85 del
14/02/2019), a Pradamano (UD) (CU n. 109 del 10/04/2019) e a Capriva del Friuli (GO) (CU n.114
del 24/4/2019) nonché quello svoltisi in provincia di Pordenone (c/o CFT di Casarsa della Delizia, 7
aprile 2019) in occasione della fase provinciale del Torneo PULCINI#Tifiamoeuropa.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 7c7,
modello di riferimento per la categoria Pulcini, che sarà preceduta da una rapida competizione che
mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, e le capacità di collaborare per trovare nuove e
diversificate soluzioni nel modello di gioco 3c3, che sta prendendo sempre più spazio nel
panorama delle attività proposte nell’attività giovanile (si allega il file relativo al Torneo
#Grassroots Challenge che riporta le proposte che verranno realizzate in campo nei 2 incontri;
detto torneo, già attivo nelle varie regioni d’Italia, è sostituito in Friuli Venezia Giulia per questa s.s.
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dal Torneo PULCINI#tifiamoeuropa ma dalla s.s. 2019/2020 rappresenterà anche in Friuli Venezia
Giulia la modalità ordinaria delle attività riservate alla categoria Pulcini).
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di
gioco che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di
aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano
emozionale.
Un percorso da seguire con sensibilità, attenzione e continuità da tutti gli attori (tecnici, dirigenti,
genitori), in cui il Settore Giovanile e Scolastico si mette a disposizione di tutti i club, attraverso le
sue strutture regionali e provinciali ed in particolare attraverso i Centri Federali Territoriali (CFT) e
tutti i collaboratori nell’ambito dell’Attività di Base.
Si raccomanda la presenza di tutti i tecnici che operano e che opereranno nella prossima s.s. in
questa categoria e si invitano i Dirigenti responsabili dell'Attività di Base ed i Responsabili Tecnici
ad informare gli interessati invitandoli a presenziare all'incontro.
Referente degli incontri tecnici sarà il Delegato per l’Attività di Base del Settore Giovanile e
Scolastico del Friuli Venezia Giulia prof. Carlo Giorgiutti (mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it –
cell. 338 2226102) e per Pordenone il prof. Antonio Borriello (cell. 3395065949).

RINVIO 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”.
La Festa regionale, prevista il giorno domenica 12 maggio 2019 a Trieste, località Basovizza, a
causa delle previste condizioni atmosferiche avverse, è stata rinviata a domenica 19 maggio
2019 (eventualità prevista in base a quanto definito sul CU n. 115 del 29/4/2019).
Come da regolamento, sono ammesse le cinque squadre (una per Delegazione Distrettuale e
Provinciale) con il miglior punteggio ottenuto nelle relative cinque Feste Distrettuali/Provinciali.
In proporzione alla quantità di attività svolta nelle diverse Delegazioni accedono anche:



la società con il secondo miglior punteggio della Delegazione di Udine
La seconda e la terza società con miglior punteggio della Delegazione di Pordenone.

Accederà 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 assoluto (punteggio tecnico,
partecipazione, tifo, prenotazioni di biglietti per lo stadio, numero di condivisioni social e
contributi creativi).
2. La società delle delegazioni di Udine Pordenone e Tolmezzo con il miglior punteggio
esclusa la prima in assoluto.
3. La società delle delegazioni di Gorizia e Trieste con il miglior punteggio esclusa la prima in
assoluto.
4. La società che avrà realizzato il miglior punteggio (somma tra punteggio Tecnico,
Partecipazione, Tifo e punteggio Fair Play della giornata e Prenotazione biglietti,
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Condivisioni social e Contributi creativi al 08/05/2019 - se disponibili sul Portale
#Tifiamoeuropa) come da regolamento.
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).

FESTA REGIONALE PRIMI CALCI 2019 (GIÀ FUN FOOTBALL)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina.
In previsione della Festa Regionale Primi Calci 2019, che avrà luogo domenica 2 giugno 2019
presso gli impianti sportivi di Casarsa della Delizia (PN), si allega alla presente il Modulo di
iscrizione da inviare al Settore Giovanile e Scolastico (SGS) regionale (mail:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro il giorno 28 maggio 2019. Come specificato dal CU n.2 del
SGS, la partecipazione è obbligatoria per le società che nella s.s. 2018/2019 risultano essere
Scuola di Calcio e/o Scuola di Calcio élite ed è auspicabile per i Centri Calcistici di Base.
La manifestazione è riservata ai bambini e alle bambine nate negli anni 2010, 2011 e 2012
(indipendentemente dagli anni compiuti) e alle giovani calciatrici nate nel 2009 (in base al CU
n.1 SGS in base al quale “Nelle categorie Piccoli Amici e Primi Calci sarà, invece,
automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la
partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno alla propria.”, art. 3.1, pag. 23)
Sarà obbligatorio presentare all’organizzazione, il giorno della Festa, la carta assicurativa originale
(per i nati nel 2010, 2011 e 2012) o la Tessera della FIGC originale con vincolo annuale (per i nati
nel 2010 che siano tesserati come Pulcini e per le giovani calciatrici nate nel 2009).
Di seguito il programma di massima della manifestazione:
Ore 8,30
Ore 9,45
Ore 10,15
Ore 10,30
Ore 12,15
Ore 14,30
Ore 17,00

arrivo squadre - verifica iscrizioni e riconoscimento giocatori
inizio sfilata
intervento autorità
giochi/partite
inizio afflusso pranzo
giochi/partite
fine attività e saluto al pubblico

Saranno ammessi nel recinto di gioco esclusivamente i giovani calciatori e le giovani calciatrici
regolarmente inseriti nella lista gara (non esiste un numero massimo di giovani da inserire in lista).
Saranno ammessi nel recinto di gioco esclusivamente i Dirigenti inseriti nella lista gara. Il numero
massimo di Dirigenti ammessi è in rapporto al numero di giovani calciatori/giovani calciatrici,
come specificato in tabella:
n° di giovani in
lista
n° di Dirigenti
ammessi

Da 1 a 9

Da 10 a 14

Da 15 a 19

Da 20 a 24

Da 25 a 29

2

3

4

5

6

Per eventuali informazioni è possibile contattare i Referenti Tecnici della manifestazione, ai
seguenti recapiti:
- Responsabile Regionale per l’Attività di Base del SGS, prof. Carlo Giorgiutti cel. 338 2226102
(base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it)
- Collaboratore Regionale per l’Attività di Base del SGS, prof. Bruno Raicovi cel. 3392962540
(base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it)
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
INCONTRO INFORMATIVO NOVITA‘ REGOLAMENTARI DALLA STAGIONE 2018/2019
Si informano le Società che il giorno

sabato 11 maggio 2019 alle ore 10.00
presso la sede della Sez. A.I.A. di Tolmezzo sita in Via G. Marchi, 10
si terrà un incontro informativo dal tema Novità Regolamentari dalla Stagione 2018/2019
organizzato dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo in collaborazione con l’A.I.A. sez. di
Tolmezzo e l’A.I.A.C. sez. della Carnia.
Sono invitati a partecipare all’incontro il capitano, l’allenatore ed un dirigente di ogni Società.

Ritiro cartellini giocatori – tessere dirigenti
Si portano a conoscenza le seguenti Società che presso la Delegazione di Tolmezzo sono
depositate le tessere pronte per il ritiro:
Amaro, Bordano, Nuova Osoppo, Pontebbana.

CONTATTI UFFICI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Si rende noto che per contattare gli Uffici di segreteria della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo
sono utilizzabili le seguenti utenze telefoniche:
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo: 0433 / 43364
Si ricordano inoltre gli indirizzi e-mail della Delegazione:
dd.tolmezzo.lndfvg@pec.it (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
delegazione.tolmezzo@gmail.com
Si informa inoltre che gli uffici della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo resteranno aperti al
pubblico nelle seguenti giornate agli orari indicati:

LUNEDI’

mattina
9.00 – 13.00

pomeriggio
CHIUSO

MARTEDI’

9.00 – 12.00

CHIUSO

MERCOLEDI’

9.00 – 12.00

15.00 – 18.00

GIOVEDI’

9.00 – 13.00

CHIUSO

VENERDI’

CHIUSO

15.00 – 18.00

In caso di necessità e/o urgenza resterà attivo il recapito del Delegato Marino Corti 328/2155654
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE
VARIAZIONI GARA
Categoria Pulcini
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

16.00

CAMPO SPORTIVO T. GOI DI GEMONA DEL
F.

11/05/2019

16.00

CAMPO SPORTIVO DI SUTRIO

11/05/2019

16.00

CAMPO SPORTIVO DI S. PIETRO

09/05/2019

1A

STELLA AZZURRA

CAVAZZO

04/05/2019

DA DEST.

2A

MOBILIERI SUTRIO

VELOX PAULARO

DA DEST.

2A

S. PIETRO

CAVAZZO B

18.00

Categoria Esordienti
Data N°
Gara Gior.
DA DEST.

2A

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

TARVISIO

S. PIETRO

Ora Ora
Var. Orig.

11/05/2019

17.30

Impianto
CAMPO SPORTIVO DI TARVISIO – LOC.
BOSCOVERDE

ATTIVITA' DI BASE
Gare disputate

PULCINI
GIRONE A – 1^ giornata
MOBILIERI SUTRIO
OVARESE
S. PIETRO
S. PIETRO B

CALCIO SAPPADA
AMPEZZO
VILLA
VILLA B

GIRONE B – 1^ giornata
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.

PALUZZA
MOBILIERI SUTRIO B
STELLA AZZURRA
TARVISIO

CAVAZZO B
PONTEBBANA
CAVAZZO
VELOX PAULARO

ESORDIENTI
GIRONE UNICO – 1^ giornata
ARTA TERME
CAVAZZO
PONTEBBANA
OVARESE
STELLA AZZURRA
VILLA

PALUZZA
AMPEZZO
MOBILIERI SUTRIO
MOGGESE
TARVISIO
S. PIETRO

Disp.
RINV.
r.n.p.
Disp.
Disp.
Disp.

RISULTATI GARE

TORNEO CARNICO ALLIEVI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
1^ Giornata - A
ARTA TERME
CAVAZZO
MOBILIERI SUTRIO
PALUZZA

- VILLA
- OVARESE
- PONTEBBANA
- VELOX PAULARO
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Disp.
Disp.
Disp.
25/05

CAMPIONATO GIOVANISSIMI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 7-8/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
1^ Giornata - R
REAL IMPONZO CADUNEA
OVARESE

- PONTEBBANA
- VELOX PAULARO

4–2
6–1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
2^ Giornata - R
PONTEBBANA
TARVISIO
VELOX PAULARO

- CAVAZZO
- OVARESE
- REAL IMPONZO CADUNEA

21/05
10/05
2–3

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, p.i. Emidio Zanier (sostituto), nella seduta del 10 maggio 2019 in
base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si
riportano:

GARE DEL TORNEO CARNICO ALLIEVI
GARE DEL 9/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BUZZI CHRISTIAN

(PONTEBBANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
LUCCHINI CRISTIAN
CAPPELLARI ALEX
MARSILIO ALESSANDRO
MISIC ALEKSANDAR
NODALE YANNICK
PUNTEL CRISTIANO

RELLA NICCOLO’
NODALE FILIPPO
CIMADOR LORENZO
DI BERNARDO NICOLA
LOMBARDO ALEX
VERITTI GIOSUE’

(ARTA TERME)
(CAVAZZO)
(MOBILIERI SUTRIO)
(PONTEBBANA)
(PALUZZA)
(VELOX PAULARO)
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI
GARE DEL 8/ 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 (III INFR)
NASCIMBENI GIOVANNI

(VELOX PAULARO)

TORNEO ESORDIENTI e PULCINI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Nessun provvedimento.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 10 maggio 2019.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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