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. 38 DEL 28/11/2019
NUOVE CASELLE POSTA ELETTRONICA
Si comunica alle Società che a partire dal 30 Novembre 2019 verranno definitivamente cessati i
sotto indicati indirizzi di posta elettronica:
posta@figclnd-fvg.org
f.marcon@figclnd-fvg.org
tesseramento@figclnd-fvg.org
amministrazione@figclnd-fvg.org
m.tamaro@figclnd-fvg.org
che verranno sostituiti come di seguito indicato:
posta@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it

comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area riservata società, Ufficio Segreteria
f.marcon@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

agonistica.lndfvg@pec.it
agonistica.fvg@lnd.it

comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società (spostamenti gara attività gestita
direttamente dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli, comunicazioni inerenti il
comunicato ufficiale regionale, richieste omologazione campi sportivi)
tesseramento@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

tesseramento.lndfvg@pec.it
tesseramento.fvg@lnd.it

informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento giocatori e tecnici, richieste posizione
tesseramento
amministrazione@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it

informazioni e comunicazioni amministrative e contabili
m.tamaro@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

tornei.lndfvg@pec.it
tornei.fvg@lnd.it

richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei
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COMUNICATO UFFICIALE COMITATO REGIONALE
Per quanto riguarda la trasmissione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale si informa
che lo stesso sarà trasmesso via mail dall’indirizzo:
crlnd.friulivg01@figc.it
che non sarà abilitato alla ricezione.
Si invitano le Società a prendere buona nota della presente comunicazione e ad utilizzare il
servizio di PEC fornito dal Comitato Regionale.
Inoltre, al fine di evitare disservizi si chiede cortesemente di non inviare la stessa mail a più
indirizzi, ma di seguire rigorosamente le indicazioni sopra riportate.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE
DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE – TOLMEZZO
13/01/2020 – 10/04/2020
In allegato al presente C.U. pubblichiamo i Comunicati Ufficiali n. 116 e 116bis del Settore Tecnico
F.I.G.C. riportante il Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani
Calciatori UEFA Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Tolmezzo dal
13/01/2020 al 10/04/2020.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. COMUNICATO
UFFICIALE N° 116– 2019/2020 2 Commissione corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA
Grassroots C Licence”, Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il
10/12/2019.

SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO
Trascriviamo qui di seguito l’elenco dei calciatori svincolati in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. e
relativi al Campionato Carnico:
Matricola Cognome e Nome
4.660.353
4.656.453

Data di nascita

FEDELE Damiano
GRASSI Alan

06.05.1994
16.01.1994
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Società
A.S.
A.S.

CAVAZZO
ARTA TERME
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TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118/a, della
F.I.G.C., del 16.05.2019 relativamente a:
… omissis
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
omissis…
b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
omissis…
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti”
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..
omissis…
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle
N.O.I.F
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato
nei seguenti periodi:
omissis…
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani
dilettanti” tra società dilettantistiche:
omissis…
- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
omissis…
Liste di svincolo suppletive:
- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12
dicembre 2019.
omissis…
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
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da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12
dicembre 2019.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore
Giovanile e Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad
allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: “DAI UN SORRISO … AL CALCIO”
Data e ora: 4 dicembre 2019, ore 17.15
Relatori: prof. Antonio Borriello, responsabile CFT Casarsa della Delizia, Ghedini Francesco,
allenatore Uefa B, responsabile tecnico attività di base ASDC Fontanafredda
Luogo: Stadio “O. Tognon” via dello Sport 11, Fontanafredda (Pn)

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

CONTATTI UFFICI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Si rende noto che dal mese di Novembre, per contattare gli Uffici di segreteria della Delegazione
Distrettuale di Tolmezzo è utilizzabile la seguente utenza telefonica:
Delegazione Distrettuale di Udine: 0432 / 227804
Si ricordano inoltre gli indirizzi e-mail della Delegazione:
dd.tolmezzo.lndfvg@pec.it (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
delegazione.tolmezzo@gmail.com
ORARIO DI REPERIBILITA’ TELEFONICA
(per gli orari di apertura al pubblico fare riferimento ai C.U. della Delegazione Provinciale di Udine)
mattina

pomeriggio

LUNEDI’

9.00 – 14.00

MARTEDI’

9.00 – 12.00

MERCOLEDI’

9.00 – 12.00

-

GIOVEDI’

9.00 – 14.00

-

VENERDI’

9.00 – 12.00

pag. 4

15.00 – 18.00

15.00 – 18.00
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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

RIUNIONE FINALE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO CARNICO
2018/2019
VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019
a partire dalle ore 18.45
presso la sala convegni dell’UTI della Carnia sita in Tolmezzo – Via Carnia Libera 1944
si terrà la riunione finale delle società del Campionato Carnico 2018/2019.
Durante la serata verranno effettuate le premiazioni delle Società vincenti la Coppa Disciplina
del Campionato Carnico e del Torneo Carnico Allievi. Inoltre verranno premiate le
Rappresentative di Delegazione categoria Giovanissimi e Allievi.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 28 novembre 2019.
Il Segretario

Il Delegato

- Leonardo Iob -

- Marino Corti -
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