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. 82 DEL 31/05/2019
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

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

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

CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che per corsi di aggiornamento obbligatori, gli uffici del Comitato Regionale
rimarranno chiusi al pubblico nelle seguenti giornate:
Venerdì

31 Maggio 2019

Le società sono invitate a prendere buona nota.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 132/A della F.I.G.C.
Di seguito pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 132/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA RELATIVI ALLE SEMIFINALI E ALLA FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER
17, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A e B, SERIE C 2018/2019 (EMILIA ROMAGNA, 10/23
GIUGNO 2019) E ALLA FASE FINALE A 6 SQUADRE UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI E
PURO SETTORE 2018/2019 (EMILIA ROMAGNA, 24/28 GIUGNO 2019)
Il Presidente Federale
Preso atto della richiesta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei
termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare
di semifinali e finali dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, Serie C
2018/2019 (Emilia Romagna, 10/23 giugno 2019) e alla fase finale a 6 squadre under 17 e under
15 dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia Romagna, 24/28 giugno 2019);
Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai
sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere
incidenza sul risultato delle gare;
Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e
nei termini di seguito indicati:
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i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro un’ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice
Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara,
devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale,
eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno
successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno
pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si
riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello
a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire
attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli,
secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli
Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le
norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 343 della L.N.D.
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, Il Comunicato Ufficiale n. 343 della L.N.D.
dd. 30/05/2019, inerente “Quarti Ritorno Ritorno Fase Nazionale Campionato Juniores Dilettanti
2018/2019”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” – CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA 2019/2020
Onde informare tempestivamente le società, restando in attesa delle norme che saranno
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2019/2020 della L.N.D., si rende noto
che, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nell’intento di valorizzare
maggiormente i calciatori giovani e preso atto della volontà manifestata dalle Società interessate,
previo nulla osta della L.N.D., ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2019/2020, le
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Società partecipanti ai Campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA
avranno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno TRE calciatori
(Eccellenza e Promozione) e almeno UN calciatore (Prima Categoria) così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
- 1 nato dall’1.1.1999 in poi
- 1 nato dall’1.1.2000 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi

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

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.

Segreteria
ART. 108 N.O.I.F.
In allegato alla presente pubblichiamo l’elenco di tutti i nominativi dei calciatori che, alla data del
31.05.2019, hanno sottoscritto nella corrente stagione sportiva l’accordo di svincolo ai sensi
dell’art.108 delle NOIF ratificato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
In base a ciò, ciascun atleta otterrà lo svincolo a far data dal 1° luglio 2019.
Precisiamo altresì che il termine per la stipula, trasmissione e convalida di ulteriori accordi è il
seguente :
-

entro venti giorni dalla data di sottoscrizione delle parti.

BANDO REGIONE FVG – MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si informa che la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il bando 2019 per il finanziamento di
lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi.
Si evidenzia la scadenza per la presentazione delle domande:

13 Giugno 2019.

Si rimanda al seguente link per tutte le informazioni:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/news/026.html
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
EUROPEI U21 – PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI INGRESSO
GRATUITO PER I GIOVANI CALCIATORI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
La fase finale del Campionato Europeo UEFA Under-21 Italia 2019, si svolgerà dal 16 al 30 giugno
2019 in 5 città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino.
Alle società SGS iscritte a #TIFIAMOEUROPA (www.tifiamoeuropa.eu) che ne faranno richiesta
verranno distribuiti biglietti gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità, per far assistere i
giovani calciatori alle gare della manifestazione (1 accompagnatore adulto ogni 10 tesserati
SGS avrà diritto ad un biglietto gratuito).
Le Società iscritte a #TIFIAMOEUROPA che dovessero riscontrare difficoltà nella suddetta
procedura e le società non iscritte potranno comunque richiedere i biglietti gratuiti.
In entrambi i casi (società iscritte a #tifiamoeuropa e società non iscritte), in allegato i files
con le modalità da leggere e seguire attentamente.

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti
i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del
Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..
Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che unisce, valorizza e
raccorda molteplici attività.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni MESSINA,
comunica che nelle giornate di:
-

CFT-PORDENONE Casarsa della Delizia: Lunedì 10 giugno 2019, Martedì 11 giugno
2019 e Giovedì 13 giugno 2019, convocazione ore 18.00 inizio allenamento ore 18.30
(riunione di accoglienza per i genitori inizio ore 19.00)

-

CFT-UDINE San Giorgio di Nogaro: Lunedì 3 giugno 2019 e Lunedì 10 giugno 2019,
convocazione ore 16.30 inizio allenamento ore 17.00 (riunione di accoglienza per i
genitori inizio ore 17.15)

I Centri Federali Territoriali d i C a s a r s a d e l l a D e l i z i a e S a n G i o r g i o d i
N o g a r o si presentano alle società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro
allievi classe 2007 ed alle loro allieve classe 2006/2007 e alle loro famiglie presso il
Campo “B” in Via I° Maggio per Casarsa della Delizia e presso lo stadio “Collavin” in Via
Carnia, 7 per San Giorgio di Nogaro.
L'obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le
relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti
rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che
quella formativa e informativa in aula.
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L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione
sportiva.
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue :



Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del
Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del
CFT : presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h;
Attività in campo – durata circa 2 h.

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a
parastinchi, c o p i a d e l certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi
abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza
comunicando, in forma scritta ENTRO IL 31 maggio 2019, all’indirizzo mail
cft.friuliveneziagiuliasgs@figc.it il numero esatto dei bambini che prenderanno parte all’ attività al
Responsabile Organizzativo :
CFT-PORDENONE Casarsa della Delizia: sig. Giuseppe GUBULIN, tel. 333/9771541
CFT-UDINE San Giorgio di Nogaro: sig. Paul RECCHIA, tel. +44 (7721) 626879
Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT indicato

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

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Al

Società

Pulcini misti

Provinciale

22/06/19

//

Cavazzo

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), viale Rimembranza si allega alla
presente il Modulo di iscrizione da inviare (per chi non lo avesse al Settore Giovanile e Scolastico
(SGS) regionale (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro il giorno 31 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)
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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)

FESTA REGIONALE CATEGORIA ESORDIENTI (GIÀ “FAIR PLAY”) E
TROFEO CONI 2019
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Festa Regionale Categoria Esordienti fissata per SABATO 8 GIUGNO 2019 presso gli
impianti sportivi di Colloredo di Monte Albano via Cirenaiche (UD), con inizio alle ore 16.30
(arrivo delle società previsto per le ore 15.45).
Alla Festa prenderanno parte le società prime classificate nella graduatoria di merito “Fair Play” dei
Tornei provinciali e distrettuali indicati dalle rispettive Delegazioni FIGC. Il Regolamento della
Festa verrà prossimamente pubblicato.
Di seguito i nominativi delle società prime classificate nelle graduatorie di merito “Fair Play” dei
Tornei provinciali e distrettuali, a cura delle Delegazioni territorialmente competenti:
DELEGAZIONE GORIZIA: in via di definizione
DELEGAZIONE PORDENONE: ASD Sanvitese
DELEGAZIONE TOLMEZZO: in via di definizione
DELEGAZIONE TRIESTE: ASD San Vito Sant’Andrea
DELEGAZIONE UDINE: Udinese Calcio spa

Pag.

7

del Comunicato n. 82

Contemporaneamente alla Festa regionale categoria Esordienti, già “Fair Play”, le società
partecipanti si cimenteranno nel Trofeo CONI Kinder+ Sport 2019, la manifestazione a carattere
nazionale 3 contro 3 che il CONI ha istituito in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali. Il
Trofeo “CONI” per il CALCIO (il cui regolamento è pubblicato in allegato al presente CU) è
organizzato da FIGC - Settore Giovanile e Scolastico.
Referente tecnico della Festa Regionale categoria Esordienti, a cui rivolgersi per eventuali
precisazioni, è il Responsabile Regionale per l’Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico
prof. Carlo Giorgiutti (cel. 338 2226102 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).
Referente tecnico del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019, a cui rivolgersi per eventuali precisazioni, è
il prof. Giuseppe Vacca (cel. 338 8320245 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
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:
Ancora, Arta T., Audax, Campagnola, Cedarchis, Fus-Ca, Illegiana, Ovarese, Pontebbana,
Ravascletto, Velox P., Verzegnis.

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
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Si comunica che per corsi di aggiornamento obbligatori, gli uffici della Delegazione rimarranno
chiusi al pubblico nelle seguenti giornate:
Venerdì

31 Maggio 2019

Le società sono invitate a prendere buona nota.
In caso di necessità e/o urgenza resterà attivo il recapito del Delegato Marino Corti 328/2155654

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

5A

PALUZZA

PONTEBBANA

01/06/2019

18.00

16.00

CAMPO SPORTIVO DI TIMAU

5A

S. PIETRO

OVARESE

01/06/2019

11.00

16.00

CAMPO SPORTIVO DI S. PIETRO – LOC.
PRESENAIO

5A

S. PIETRO B

CALCIO SAPPADA

01/06/2019

15.00

16.00

CAMPO SPORTIVO DI S. PIETRO – LOC.
PRESENAIO

05/06/2019

2A

MOBILIERI SUTRIO

OVARESE

11/05/2019

18.00

16.00

CAMPO SPORTIVO DI SUTRIO

31/05/2019

5A

CAVAZZO

AMPEZZO

01/06/2019

18.00

16/00

CAMPO SPORTIVO DI CAVAZZO CARNICO

03/06/2019

Categoria Esordienti
Data N°
Gara Gior.
05/06/2019

6A

Squadra 1
OVARESE

Data
Orig.

Squadra 2
MOBILIERI SUTRIO

Ora Ora
Var. Orig.

09/06/2019

18.00

17.30

Impianto
CAMPO SPORTIVO DI OVARO

ATTIVITA' DI BASE
Gare disputate

PULCINI
GIRONE A – 2^ giornata
MOBILIERI SUTRIO

OVARESE

GIRONE B – 2^ giornata
05/06

MOBILIERI SUTRIO B

GIRONE A – 3^ giornata
AUDAX
AMPEZZO

VILLA
S. PIETRO B

AUDAX
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GIRONE B – 3^ giornata
05/06
Disp.

PALUZZA

TARVISIO

RINV.

GIRONE B – 4^ giornata

GIRONE A – 4^ giornata
AMPEZZO

VELOX PAULARO

PONTEBBANA

Disp.
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r.n.p.

ESORDIENTI
GIRONE UNICO – 1^ giornata
PONTEBBANA

MOBILIERI SUTRIO

r.n.p.

GIRONE UNICO – 2^ giornata
PONTEBBANA
TARVISIO

ARTA TERME
S. PIETRO

r.n.p.
15/06

GIRONE UNICO – 4^ giornata
OVARESE
STELLA AZZURRA

VILLA
PONTEBBANA

r.n.p.
r.n.p.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

TORNEO CARNICO ALLIEVI
Data N°
Gara Gior.
04/06/2019

5A

Squadra 1
PALUZZA

Data
Orig.

Squadra 2
OVARESE

Ora Ora
Var. Orig.

06/06/2019

19.30

Impianto
CAMPO SPORTIVO DI PALUZZA

RISULTATI GARE

2^ categoria
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
2^ Giornata - A
ARDITA

- VAL DEL LAGO

4-2

GIOVANISSIMI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
2^ Giornata - R
PONTEBBANA

- CAVAZZO

0-6

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, p.i. Emidio Zanier (sostituto), nella seduta del 31 maggio 2019 in
base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si
riportano:

Pag.
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GARE DEL CAMPIONATO 2^ categoria
GARE DEL 29/ 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 (II INFR)
FERRARI GIANLUCA

SIVIERI MASSIMO

(ARDITA)

(ARDITA)

AMMONIZIONE (I INFR)
ROMANIN ANGELO

(ARDITA)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI
GARE DEL 28/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Nessun provvedimento.

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 31 maggio 2019.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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