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 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/09/2019
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. 106 della L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il C.U. n. 106 della L.N.D. dd. 19/092019
inerente “Gara Spareggio Region’s Cup”.

Comunicato Ufficiale n. 107 della L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il C.U. n. 107 della L.N.D. dd. 19/092019
inerente “Regolamento Campionato Juniores Dilettanti - Fase Nazionale”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/C1 2019/2020 – PARTECIPAZIONE
CALCIATORI
Nelle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 e alle altre dell’attività ufficiale organizzata
dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 –
Stagione Sportiva 2019/2020 – è fatto obbligo di impiegare almeno UN calciatore nato dal
01.01.1999.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detto
calciatore dovrà risultare con l’obbligo della presenza del predetto calciatore dall’inizio della gara e
di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero di
calciatori impiegati.
Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

TORNEO RICREATIVO SPERIMENTALE CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE –
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito i termini per le
iscrizioni del “Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a 5 – Fase Autunnale”, che sarà gestito dalla
Delegazione Provinciale di Gorizia.
ISCRIZIONI
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire allo scrivente Comitato Regionale all’indirizzo e-mail
posta@figclnd-fvg.org entro e non oltre Mercoledì 02 OTTOBRE 2019. Si allega al presente c.u.
la scheda di iscrizione.
TASSE DI PARTECIPAZIONE
All’atto dell’iscrizione le Società sono tenute versare l’importo di Euro 500,00 quale acconto spese
gestione e acconto spese arbitrali a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
PIAZZA GRANDE 11 A - INGRESSO VIA SCAMOZZI 5 B, 33057 PALMANOVA
c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806
nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. matricola federale;
2. nome Società;
3. iscrizione Torneo Ricr. C5 – Fase Autunnale
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Si prega di non indicare nella causale la sigla della Società nella forma estesa in quanto ciò non
consentirebbe la visura del nome della Società stessa, ma di utilizzare la forma abbreviata (A.S.D.,
C.S.D., POL.D., ecc.)
I pagamenti effettuati tramite bonifico dovranno pervenire esclusivamente dal conto corrente
bancario e/o postale della società.
REGOLAMENTO
Pubblichiamo, di seguito, il Regolamento della manifestazione, che sarà gestita dalla Delegazione
Provinciale di Gorizia che provvederà a comunicare il programma del Torneo.
1) TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
I cartellini per il Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale saranno forniti
dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed
iscritte al Torneo di cui trattasi, al prezzo di € 6,00. – cadauno.
Il tesseramento dei calciatori che prenderanno parte al Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a
Cinque Fase Autunnale sarà così regolato:
a) I calciatori verranno tesserati con il cartellino che viene rilasciato per l’attività ricreativa e
che sarà valido fino al termine della manifestazione. I cartellini, completi di distinta di
presentazione, devono essere inviati a mezzo RACCOMANDATA, o depositati, presso le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della F.I.G.C.
Il cartellino ricreativo dovrà essere corredato da copia di documento d’identità.
I calciatori già tesserati federalmente potranno prendere parte al Torneo Ricreativo
Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale purché muniti dell’apposito cartellino la cui
richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Copia del documento di identità
- Nulla Osta della Società per la quale il calciatore è tesserato federalmente (firmato dal
Presidente della Società)
b) Per ciascuna società è consentito il tesseramento di n. 2 calciatori stranieri extracomunitari
già tesserati all’estero.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
- documento d’identità
- il certificato di residenza in Italia
- il permesso di soggiorno in corso di validità
- dichiarazione di essere stati tesserati per squadre di Federazione estera.
c) Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri extracomunitari mai tesserati all’estero.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
- documento d’identità
- il certificato di residenza in Italia
- il permesso di soggiorno in corso di validità
- dichiarazione di non essere mai stati tesserati per squadre di Federazione estera.
d) Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri comunitari.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
- documento d’identità
- il certificato di residenza in Italia
e) Un calciatore già tesserato con cartellino per il Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a
Cinque Fase Autunnale che sottoscriva un nuovo tesseramento a favore di una società
dilettantistica, potrà partecipare alle gare del Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a
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Cinque Fase Autunnale con la richiesta di un nuovo cartellino per il Torneo Ricreativo
Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale corredato dai documenti previsti;
f) I calciatori tesserati per una squadra del Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque
Fase Autunnale non possono essere svincolati o trasferiti ad altra squadra del Torneo
Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale durante la stagione sportiva.
g) Possono partecipare al Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale
Tecnici, Dirigenti e Componenti di Consigli Direttivi della propria o di altra Società della
L.N.D. a condizione di possedere il cartellino per lo svolgimento del Torneo Ricreativo
Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale e, solo nel caso di Tecnico, Dirigente o
Componente il Consiglio Direttivo di altra Società, di aver depositato presso la Delegazione
Provinciale di Gorizia anche il nullaosta della Società di appartenenza come specificato nel
punto a);
h) Possono partecipare al Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale
calciatori che siano tesserati come tecnici per Società di altra Lega purché non siano in
possesso dell’abilitazione ad allenatore professionista con il rilascio del nullaosta della
Società di appartenenza come specificato nel punto a);
i) I calciatori partecipanti al Campionato Carnico potranno essere tesserati per il Torneo
Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale a partire dal giorno successivo il
termine dell’attività della società di appartenenza.
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ETÁ
 In considerazione del carattere ricreativo della manifestazione ed in via sperimentale,
per la corrente stagione sportiva 2019/2020 il limite di età per la partecipazione al
Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio a Cinque Fase Autunnale è fissato al 16° anno
di età anagraficamente compiuto.
 L’inosservanza di detta norma comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della
gara in base a quanto previsto dal Codice di Giustizia.

IL TESSERAMENTO E’ CONSENTITO FINO AL 31 MARZO 2020
2)

TESSERAMENTO DIRIGENTI

I Dirigenti potranno essere ammessi nel recinto di gioco solo ed esclusivamente in presenza della
“Tessera Dirigente Accompagnatore Ufficiale”.
(da produrre nell’area riservata della società al sito www.lnd.it)
La procedura per il tesseramento dei dirigenti avviene attraverso l’accesso all’ ”Area Società” (al
sito www.lnd.it) con la propria username e password, con la creazione della pratica per la richiesta
del relativo cartellino.
La Delegazione Provinciale di Gorizia è a disposizione per qualsiasi supporto in merito.

3)

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare della Prima Fase del Torneo Ricreativo
Sperimentale Calcio a 5 – Fase Autunnale non hanno efficacia per le gare della Fase Finale.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase
precedente a quella finale.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI
ISTRUTTORI ATTIVITA’ DI BASE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. del Friuli Venezia Giulia indice ed organizza n. 1
corso regionale “Grassroots Livello E” a Casarsa della Delizia (PN) rivolto ad Istruttori non
qualificati e residenti in Friuli Venezia Giulia che svolgono attività di formazione e preparazione alla
pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle
Società affiliate alla FIGC. In allegato il relativo bando.
A breve uscirà il bando per analogo corso informativo in altra provincia.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Di seguito si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 31 dd. 26/09/2019 del Settore Giovanile e
Scolastico:
A seguito delle richieste pervenute in conformità̀ con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale
n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2019 il Settore Giovanile e Scolastico, nella
persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani
calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che
bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:
…omissis…
NOMINATIVO/CATEGORIA
Esordienti Misti

DATA DI NASCITA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

HJOUJI AMIRA

25/10/2006

ASD TARVISIO

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

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
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
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

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

COMUNICAZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito riportiamo il sesto ed ultimo appuntamento del ciclo di incontri informativi organizzati
dalla Delegazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, il Settore Giovanile e Scolastico
F.V.G. F.I.G.C. e l’A.I.A.C. della Carnia rivolto ai tecnici e dirigenti che svolgono attività nel Settore
Giovanile:
Titolo: “Allievi e Juniores, transizione zero: come ridurre al minimo la fase di transizione con
recupero palla immediato, marcature e coperture preventive, attaccare gli spazi”
Data e ora: 30 settembre 2019, ore 18.15
Relatori: Gianfranco Cinello (Allenatore professionista UEFA A)
Luogo: Campo sportivo di Tolmezzo (UD)

TORNEO CARNICO ALLIEVI 2018/2019
Di seguito si riportano le gare di semifinale di ritorno:
SEMIFINALI DI RITORNO
02/10/2019

Ore 18.30

VELOX P. - PONTEBBANA

Campo sportivo di Paularo

03/10/2019

Ore 18.30

MOBILIERI SUTRIO - VILLA

Campo sportivo di Pesariis di
Prato Carnico

Si precisa che le gare di Semifinale Torneo Carnico Allievi 2018/2019 si disputeranno sul campo
della prima nominata.
L’eventuale recupero delle gare di semifinale si disputerà il giorno successivo alla data della gara
stessa rispettando campo e orario.
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Se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la
vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON
valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Accederanno alla Finale le vincenti delle gare di Semifinale.
FINALE
La gara di finale si disputerà il giorno 12 ottobre 2019 alle ore 15.15 (15 min. tempo d’attesa)
presso il campo sportivo di Imponzo di Tolmezzo (Ud).
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore
secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
La Società 1^ nominata deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante.
La gara di finale sarà diretta da una terna arbitrale.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE
VARIAZIONI GARA
Categoria Pulcini
Data N°
Gara Gior.
DA DEST.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

5A

MOBILIERI SUTRIO A

VELOX PAULARO

28/09/2019

5A

MOBILIERI SUTRIO B

CAVAZZO B

28/09/2019

10.30

Impianto

15.15

CAMPO SPORTIVO DI SUTRIO

15.15

CAMPO SPORTIVO DI SUTRIO

Categoria Esordienti
Data N°
Gara Gior.
6A

Squadra 1
MOGGESE

Data
Orig.

Squadra 2
PALUZZA

Ora Ora
Var. Orig.

05/10/2019

15.30

17.00

Impianto
CAMPO SPORTIVO DI MOGGIO UDINESE

ATTIVITA' DI BASE
Gare disputate

PULCINI
GIRONE B – 2^ giornata

GIRONE A – 2^ giornata
OVARESE

ARTA TERME

PONTEBBANA
STELLA AZZURRA B

Disp.

MOBILIERI SUTRIO B
VELOX PAULARO

r.n.p.
Disp.

GIRONE B – 3^ giornata
VELOX PAULARO

CAVAZZO B

Disp.

GIRONE B – 4^ giornata
PONTEBBANA
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r.n.p.

ESORDIENTI
GIRONE A – 1^ giornata R
OVARESE

GIRONE B – 2^ giornata
r.n.p.

MOBILIERI SUTRIO

PONTEBBANA

GIRONE A – 2^ giornata R
OVARESE

r.n.p.

GIRONE B – 3^ giornata
r.n.p.

VILLA A

CAVAZZO

GIRONE A – 3^ giornata
OVARESE

VELOX P.

17/09

VILLA B

GIRONE B – 4^ giornata
r.n.p.

AMPEZZO

PONTEBBANA

r.n.p.

VILLA B

GIRONE A – 4^ giornata
MOBILIERI SUTRIO

Disp.

AMPEZZO

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI
Data N°
Gara Gior.
28/09/2019

5A

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

TARVISIO

CAVAZZO

Ora Ora
Var. Orig.

29/09/2019

17.30

10.30

Impianto
CAMPO SPORTIVO DI TARVISIO

RISULTATI GARE

TORNEO CARNICO ALLIEVI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25-26/09/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Semifinali di Andata
PONTEBBANA
VILLA

- VELOX PAULARO
- MOBILIERI SUTRIO

1-2
2-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, p.i. Emidio Zanier (sostituto) nella seduta del 27 settembre 2019 in
base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si
riportano:
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GARE DEL TORNEO CARNICO ALLIEVI
GARE DEL 25-26/ 9/2019
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)
CORVA EMANUELE

(VILLA)

VERITTI GIOSUE

(VELOX PAULARO)

BENEDETTI ALESSANDRO
ROSEAN JACOPO

(VILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
ARIIS GABRIELE
BROVEDAN ALESSIO
MISIC DARKO

(VILLA)
(VELOX PAULARO)

(VELOX PAULARO)

(PONTEBBANA)

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

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale
entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 27 settembre 2019.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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