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. 44 DEL 24/01/2020
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 142/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 142/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DELLA FASE REGOLARE DEL CAMPIONATO
SERIE D DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E RELATIVI PLAY OFF E PLAY OUT (stagione
sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la L.N.D. e alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime 4 gare della fase regolare del
Campionato Serie D della Lega Nazionale Dilettanti e relativi Play off e Play out (stagione sportiva
2019/2020);
− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle
fasi sopra citate;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. 65 e 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte
interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore
24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
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- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è
ridotto alle ore 20.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo
a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si
stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva
di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire
memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza.
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso il competente organo di
giustizia nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere
del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 143/a della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 143/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DELLA FASE REGOLARE, NELLE GARE DI
PLAY-OFF E NELLE GARE DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
UNDER 19 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
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− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime 4 gare della fase regolare, per le gare di
play-off e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores Under 19 della
Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2019/2020);
− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle
fasi sopra citate;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. 65, 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte
interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore
24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è
ridotto alle ore 20.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo
a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si
stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
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- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva
di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire
memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza.
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso il competente organo di
giustizia nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere
del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 145/A della F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 145/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI
ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia
Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2019/2020);
− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della
sopra richiamata fase;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale della L.N.D. instaurati su
ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00
del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
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- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti
instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo
a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale
richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione
di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione
che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva
di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire
memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza.
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 33 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 33 della L.N.D.
dd. 15.01.2020 inerente il “Ulteriori Disposizioni recate dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) e
dalla Legge di Bilancio 2020”.
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Circolare n. 34 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 34 della L.N.D.
dd. 17.01.2020 inerente il “Principali Scadenze Tributarie”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
RECAPITI NUOVA SEDE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Di seguito i nuovi recapiti della nuova sede del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli
Venezia Giulia a seguito del trasferimento da Trieste a Palmanova (UD).
FIGC SGS FVG
Via Scamozzi n.5/A - 33057 Palmanova (UD)
Mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
Tel. 0432 928424 – FAX 0432 932562
I recapiti sono attivi dal 1 Gennaio 2020.
Di seguito l’orario d’ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30

e dalle 14.00 alle 15.45

Segreteria
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI TECNICI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Sono stati organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia due Workshop
previsti dal programma nazionale per i Centri Federali Territoriali (CFT) di San Giorgio di Nogaro
(UD) e Casarsa della Delizia (PN).
Questo il programma di ciascuno dei due incontri:
TITOLO: “Il talento”
RELATORI: Responsabili Tecnici dei CFT, Marco Stoini e Antonio Borriello, e con la
collaborazione degli Staff Tecnici dei CFT
CFT CASARSA DELLA DELIZIA: Lunedì 03/02/2020 ore 20.15/21.45, Sala Riunioni c/o Stadio –
via del Fante (Campo Sintetico), Casarsa della Delizia (PN)

pag. 6

del Comunicato n. 44

CFT SAN GIORGIO DI NOGARO: Lunedì 03/02/2020 ore 19.00/20.30, Sala Riunioni c/o Stadio
“Collavin” – via Carnia n.7, S. Giorgio di Nogaro
Ad entrambi i workshop sono invitati i giovani calciatori e le giovani calciatrici del CFT con le
rispettive famiglie, gli allenatori e dirigenti delle società coinvolte, gli allenatori e dirigenti delle
società del Friuli VG interessati alla tematica.
1) La partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile delle Scuole di
Calcio e delle Scuole di Calcio Élite ad uno dei due workshop è obbligatoria (CU n.8 del
2/8/2019)
2) La partecipazione delle Società ad uno dei due Workshop potrà essere considerata valida
nell’ambito dei 4 incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e
le Scuole di Calcio élite (CU SGS n.2 del 2/7/2019).
Per i dettagli si veda l’allegata scheda.

CORSI INFORMATIVI GRASSROOTS LIVELLO E
In allegato alla presente siamo a trasmettere quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale
Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina, inerente l’oggetto.

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società DONATELLO SSD SRL 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: “IL BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI ATLETI”
Data e ora: 24 gennaio 2020, ore 20.00
Relatori: Dott.ssa Stefania Tessarin, psicologa-psicoterapeuta
Luogo: Sezione Udine Sud dell’Associazione Nazionale Alpini, Via Pietro di Brazzà 12, Udine
La sottoelencata Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2019-2020, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori
e atleti:
A.S.D. SS SANGIORGINA
Titolo: “UN CALCIO ALLE DIFFERENZE”
Data e ora: 29 gennaio 2020, ore 17.30
Relatore: dott.ssa Giorgia Cozzolino, educatrice del Comune di San Giorgio di Nogaro
Luogo: Stadio “Collavin”, Via Carnia 7, San Giorgio di Nogaro (Ud)
Titolo: “SCUOLA DI TIFO SANGIORGINA”
Data e ora: 30 gennaio 2020, ore 16.30
Relatore: dott. Andrian Damiano, Laureato in Scienze Motorie, Uefa B, collaboratore Settore
Giovanile Scolastico FIGC
Luogo: Stadio “Collavin”, Via Carnia 7, San Giorgio di Nogaro (Ud)
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La Società A.S.D. SARONECANEVA 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: “LA METODOLOGIA
L’ALLENAMENTO DEL CFT”

DEL

PROGRAMMA

DI

SVILUPPO

TERRITORIALE:

Data e ora: 29 gennaio 2020, ore 18.00
Relatore: Prof. Antonio Borriello, Responsabile Tecnico del CFT di Casarsa della Delizia (Pn)
Luogo: Campo Comunale di Caneva, Via Kennedy, Caneva (Pn)
La Società A.S.D. FIUMICELLO 2004 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: “IL RUOLO GENITORIALE E LA GENITORIALITA’ PRO SOCIALE NEI CONTESTI
SPORTIVI”
Data e ora: 6 febbraio 2020, ore 20.00
Relatore: dott. Ennio Martin, Psicologo, Psicoterapeuta, collaboratore SGS FVG
Luogo: Sala Bison - Piazzale Tigli, Fiumicello Villa Vicentina (UD)

CORSI E AGGIORNAMENTI PER DIRIGENTE ARBITRO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Nella s.s. 2019/20 la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini
ed Esordienti) in Friuli Venezia Giulia potrà essere svolta dai Dirigenti Arbitro che:
a) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo di 3 ore organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico (SGS) nelle s.s. 2017/2018 e 2018/2019 (la cui validità è di 3 anni),
b) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo organizzato nelle stagioni sportive antecedenti la
s.s. 2017/2018. Costoro, tuttavia, dovranno partecipare ad un incontro di Aggiornamento di 2 ore
organizzato dal SGS regionale. Tale aggiornamento varrà per 3 stagioni sportive.
CORSI DIRIGENTE ARBITRO
Per coloro che fossero sprovvisti dell’abilitazione a Dirigente Arbitro, il Settore Giovanile e
Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU n°1 per la s.s. 2019/2020, in
collaborazione con le Delegazione LND, organizza i seguenti Corsi per Dirigente Arbitro s.s.
2019/2020 inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).
I Corsi, della durata di 3 ore, prevedono una parte di circa 120’ relativi alle norme regolamentari
dell’Attività di Base e alla funzione arbitrale e una parte di circa 60’ relativa all’autoarbitraggio,
entrambe a cura del Settore Giovanile e Scolastico.
Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza dell’intero corso (3
ore).
Possono partecipare al corso: i Dirigenti delle società, gli Allenatori abilitati dal Settore Tecnico, gli
Istruttori CONI FIGC, i calciatori della Prima Squadra, della categoria Allievi e Juniores (con i limiti
di Dirigenti per società specificati nella domanda). In tutti i casi, è necessario essere regolarmente
tesserati per una società.
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L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione (vedi FAC SIMILE –
allegato 1).
L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia via mail (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) ENTRO e NON OLTRE la data
prevista nella tabella sopra riportata.
I corsi si svolgeranno con il seguente calendario:
DELEGAZIONE

DATA CORSO

Pordenone

lunedì
10 febbraio 2020
Orario: 18-21
mercoledì
12 febbraio 2020
Orario: 18-21
mercoledì
29 gennaio 2020
Orario: 18-21
Mercoledì
5 febbraio 2020
Orario: 18-21

Gorizia
Trieste
Udine

N° massimo
persone
ammesse
55

ISCRIZIONE
ENTRO

LUOGO

lunedì
3 febbraio 2020

Via Valle, fraz.
Vallenoncello,
PORDENONE
c/o CONI Point di
Gorizia, via XXIV
maggio n.1
Sala OLIMPIA c/o
CONI, via dei Macelli
n. 2 TRIESTE
Sala Riunioni UDINE
MERCATI, p.le
dell’Agricoltura n.16
UDINE

20

mercoledì
5 febbraio 2020

50

giovedì
23 gennaio 2020

50

Mercoledì
29 gennaio 2020

L’elenco dei candidati ammessi ai singoli Corsi (nel numero massimo previsto, in base
all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia
(https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziagiulia/comunicazioni/--> ) entro 24 ore dall’inizio del corso.
Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un valido documento di
riconoscimento e di una fototessera recente (con scritto sul retro nome e cognome).
AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ARBITRO
Per coloro che hanno frequentato l’apposito Corso per Dirigente Arbitro antecedentemente la s.s.
2017/2018, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU
n°1 per la s.s. 2019/2020, in collaborazione con le Delegazioni, organizza i seguenti Incontri di
Aggiornamento riservato ai Dirigenti Arbitro s.s. 2019/2020 inerente le regole di gioco e la
funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e
l’autoarbitraggio (con i limiti di Dirigenti per società specificati nella domanda)
Gli aggiornamenti prevedono un incontro di circa 120’ a cura del Settore Giovanile e Scolastico.
Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza per tutta la durata
dell’incontro di aggiornamento (2 ore).
Gli aggiornamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:
DELEGAZIONE

DATA
AGGIORNAMENTO

Pordenone

lunedì 10 febbraio
2020
Orario: 19-21

N° massimo
persone
ammesse
55
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ISCRIZIONE
ENTRO

LUOGO

lunedì
3 febbraio 2020

Via Valle,
fraz. Vallenoncello,
PORDENONE
del Comunicato n. 44

Gorizia
Trieste
Udine

mercoledì 12 febbraio
2020
Orario: 19-21
mercoledì 29 gennaio
2020
Orario: 19-21
mercoledì 5 febbraio
2020
Orario: 19-21

23

mercoledì
5 febbraio 2020

50

giovedì
23 gennaio
2020
Mercoledì
29 febbraio
2020

50

c/o CONI Point Gorizia,
via XXIV maggio n.1
Sala OLIMPIA c/o CONI,
via dei Macelli n. 2
TRIESTE
Sala Riunioni UDINE
MERCATI,
p.le dell’Agricoltura 16
UDINE

L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia via mail (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) ENTRO e NON OLTRE la data
prevista nella tabella sopra riportata.
L’elenco dei candidati ammessi ai singoli Corsi (nel numero massimo previsto, in base
all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia
(https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziagiulia/comunicazioni/--> ) entro 24 ore dall’inizio del corso.
Il giorno dell’aggiornamento sarà necessario essere muniti della vecchia tessera Dirigente Arbitro
(su cui verrà incollata la deroga di validità per ulteriori 3 anni).

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
CORSO INFORMATIVO PER “RESPONSABILI TECNICI DELL’ATTIVITÀ DI
BASE”
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 della F.I.G.C. del Friuli Venezia Giulia indice ed organizza n.1
Corso Informativo per Responsabili Tecnici dell’Attività di Base riservato ai Tecnici delle Scuole di
Calcio e Scuole di Calcio élite s.s. 2019/2020 (come da elenco pubblicato sul CU n.51 del
5/11/2019).
Il Corso avrà inizio martedì 18 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso la sede del Settore Giovanile e
Scolastico del Friuli Venezia Giulia sito a Palmanova (UD) in via Scamozzi n.5/A.
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione
di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o eventuali corsi similari
indetti dal Settore Tecnico.
La domanda, come da Modulo allegato, andrà inviata ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 6
febbraio 2020 direttamente ed esclusivamente via mail al Settore Giovanile e Scolastico regionale
alla mail friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
Si allega al presente CU il relativo bando.
È intenzione dello scrivente Settore organizzare successivamente anche un analogo corso
informativo rivolto ai Tecnici dei Centri Calcistici di Base.
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INCONTRI INFORMATIVI A CARATTERE PRATICO – MODALITA’ DI GIOCO
PER I TORNEI CATEGORIA PULCINI (TORNEO#GRASSROOTS
CHALLENGE) E TORNEI ESORDIENTI S.S. 2019/2020
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 intende fornire ai tecnici impegnati nella categoria Pulcini ed
Esordienti una serie di strumenti tecnici e didattici legati al Programma di Sviluppo Territoriale che
è stato lanciato nella s.s. 2018/2019 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 per la categoria Pulcini 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
Il modello di riferimento per la categoria Esordienti è quello sotto specificato:
1) Shoot-Out in continuità
2) Partite 9c9
Il Settore Giovanile Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizza i seguenti incontri informativi a
carattere pratico per tutti i Tecnici della categoria Pulcini ed Esordienti con l’obiettivo di
illustrare le partite 3c3 in situazione semplificata e giochi di tecnica (Pulcini) e gli Shoot Out
(esordienti) attraverso una dimostrazione pratica grazie alla presenza dei tesserati di ASD del
Territorio ed essere inoltre una occasione per parlare delle caratteristiche della categoria:

CATEGORIA

PULCINI
PULCINI
PULCINI
PULCINI

LUOGO

Campo Sportivo di San
Daniele del Friuli (UD)
via Kennedy
Campo Sportivo Assi,
via Braida D’Andrea,
Cordenons (PN)
Campo Sportivo di
Cervignano (UD), via
Lancieri D’Aosta
Campi Sportivi, via
Manzano, Premariacco
(UD) fr. Ipplis

DATA E ORA

GIOVANI
CALCIATORI
PARTECIPANTI LA
PARTE PRATICA
(in accordo con il Tutor
SGS di riferimento)

Giovedì 30 gennaio
2020 ore 18.00

ASD San Daniele
Calcio, ASD Flaibano

Martedì 4 febbraio
2020 ore 18.00

ASD Cordenonese,
USD San Quirino

Giovedì 6 febbraio
2020 ore 18.00

Da definire

Martedì 11 febbraio
2020 ore 18.00

Da definire

Segue Incontri Informativi A Carattere Pratico – Modalita’ Di Gioco Per I Tornei Categoria
Pulcini (Torneo#Grassroots Challenge) E Tornei Esordienti s.s. 2019/2020
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ESORDIENTI

Campo Sportivo di
Cervignano (UD), via
Lancieri D’Aosta

Mercoledì 11 marzo
2020 ore 18.00

Da definire

ESORDIENTI

Campo Sportivo di
Tolmezzo (UD), via Val
di Gorto

Giovedì 19 marzo
2020 ore 17.30

ASD Tolmezzo Carnia
+ altre società afferenti
al Delegazione di
Tolmezzo

Mercoledì 25 marzo
2020 ore 18.30

ASD Arzino

Giovedì 2 aprile
2020 ore 18.00

USD San Quirino, ASD
Cordenonese

ESORDIENTI
ESORDIENTI

Campo Sportivo
Casiacco di Vito D’Asio
(PN), via del Molino 11
Campo Sportivo di San
Quirino (PN), via
Beorchia

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 7c7,
modello di riferimento per la categoria Pulcini, e 9c9, modello di riferimento per la categoria
esordienti, che sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli
giocatori (Gioco Forte e Gioco Veloce nei Pulcini e Shoot Out negli esordienti), e le capacità di
collaborare per trovare nuove e diversificate soluzioni nel modello di gioco 3c3 (categoria Pulcini),
che sta prendendo sempre più spazio nel panorama delle attività proposte nell’attività giovanile
(vedasi il file relativo al Torneo #Grassroots Challenge, allegato al CU n.1 SGS).
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 invita caldamente la presenza dei tecnici che operano in queste categorie e dei
Responsabili Tecnici dell’Attività di Base delle società presenti nel Territorio in cui si
svolgono gli incontri. Si raccomanda altresì ai Dirigenti Responsabili dell'Attività di Base di
informare i Tecnici interessati invitandoli a presenziare all'incontro.
Il presente calendario sarà aggiornato con ulteriori incontri, anche nelle province di Trieste e
Gorizia.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 24 gennaio 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -

Il Delegato
- Marino Corti -

pag. 12

del Comunicato n. 44

