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STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 31/01/2020
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A DELLA F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 147/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEI CAMPIONATI DI SERIE A-A2- B MASCHILE
E SERIE A-A2 FEMMINILE, ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA II^ FASE E GARE DEI PLAYOFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A
CINQUE E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA COPPA ITALIA VINCENTI COPPA
REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5. (Stagione Sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione di Calcio a 5 avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo nazionale e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime quattro gare dei Campionati di Serie AA2-B Maschile e Serie A-A2 Femminile, alle gare di ammissione alla II^ Fase e gare dei Play-Off
per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Under 19 di Calcio a 5 e alla prima fase di
qualificazione alla Coppa Italia vincenti Coppa Regionale Maschile e Femminile di Calcio a 5.
(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. 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:
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- 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 al giorno prima della data fissata per la pronuncia;
- 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, presso i competenti organi 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 28 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A DELLA F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 148/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A
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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI
CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2
MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA
ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA
UNDER 19 DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA DELLA
DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI
DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER
LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5
(FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE
(FINAL EIGHT) – Stagione Sportiva 2019/2020;
Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo nazionale ed alla Corte Sportiva di Appello
a livello nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B Maschile e
Serie A – Serie A2 Femminile - Under 19, alla Fase Finale della Coppa della Divisione
Maschile e Femminile, alla Fase Nazionale Finale della Coppa Italia Maschile e Femminile
vincenti Coppa Regionale, alla Fase Nazionale Finale del Campionato Under 19 Regionale
Maschile e alle Fasi Finali del Campionato Nazionale Under 19 Femminile (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 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. 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 nazionale instaurati su ricorso
della parte interessata:
- il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al
contributo, è fissato entro un’ora dal termine della gara;
- il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della
gara;
- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato
immediatamente dopo;
2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato
della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, eventualmente
costituita in loco, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 09.00
(nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni
dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la
decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso
giorno della riunione;
3) 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,
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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 28 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A DELLA F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 152/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 27 gennaio 2020;
- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i
soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli ed ai trasferimenti dei
calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di
fusioni di società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l’attività ufficiale,
impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini;
ha deliberato
di fissare i termini come segue:
a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020, con
rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza.
b) Svincolo di calciatori tesserati quali “giovani”
Per i calciatori “giovani”, che non abbiano compiuto il 15° anno di età entro il 30 giugno 2020,
tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico
2019/2020, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 31 luglio 2020.
c) Calciatori Stranieri (art. 40 quater, comma 1, N.O.I.F.)
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020.
d) Calciatori svincolati (art. 32 Bis delle N.O.I.F.)
Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020;
e) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)
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Le liste di svincolo devono essere inoltrate da parte delle Società Carniche:
- da sabato 1° febbraio 2020 a sabato 8 febbraio 2020.
f) Trasferimenti di calciatori nell’ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico
Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:
- da lunedì 2 marzo 2020 a lunedì 9 marzo 2020.
g) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle
N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, Serie B, Lega
Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a venerdì 31 luglio 2020.
vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)
h) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni
- da sabato 1° febbraio 2020 a sabato 15 febbraio 2020.
I calciatori tesserati, a far data dal 1° luglio 2020 in poi, da Società partecipanti al Campionato
Carnico, non potranno, comunque, essere utilizzati nell’attività a livello dilettantistico organizzata
dalla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo nella stagione sportiva 2019/2020.
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA DELLA F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 203/AA della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 227 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Lucio BIASINUTTO
e Massimo SCHERZO, e della società A.S.D. ANCONA, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCIO BIASINUTTO, all’epoca dei fatti “osservatore” ed in atto Dirigente della ASD Ancona,
per avere, in violazione delle disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 1 dello stesso Codice,
contattato telefonicamente nel mese di giugno 2019 i genitori di quattro calciatori ancora
regolarmente tesserati per la Società ASD Varmese al fine di convincerli a far trasferire i
rispettivi figli alla ASD Ancona per la corrente stagione sportiva;
MASSIMO SCHERZO, Vice Presidente della ASD Ancona, per avere, in violazione delle
disposizioni generali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dei
divieti sanciti dall’art. 32, comma 1, dello stesso Codice, incaricato nel mese di giugno 2019 il
summenzionato Biasinutto Lucio di svolgere, in veste di “osservatore” per conto della sua
Società, attività di proselitismo ed in particolare per aver consentito e comunque non impedito
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che venissero, ad opera del predetto collaboratore, contattati i genitori di quattro giovani
calciatori ancora vincolati per la AS Varmese al fine di poterli tesserare per l’ASD Ancona nella
successiva stagione sportiva;
A.S.D. ANCONA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per il comportamento dei summenzionati soggetti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai Sig.ri Lucio BIASINUTTO, Massimo SCHERZO e Vincenzo Pisacane, in qualità di
legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANCONA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del
consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lucio
BIASINUTTO, 40 giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCHERZO, e di 400 € di ammenda per la
società A.S.D. ANCONA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
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
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
… omissis
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c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
… omissis
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della
società dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
… omissis
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, Serie B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
… omissis
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
… omissis
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
… omissis
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti
che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND
(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri
mai tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il
31 gennaio 2020, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari,
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40
quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei
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Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori
provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia,
di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva
successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate per
via telematica presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro
venerdì 31 gennaio 2020, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro martedì 31 marzo 2020,
di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art.
40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza di tale tesseramento è
stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
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:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
… omissis
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche:
… omissis
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
… omissis
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
… omissis
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b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della
società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
… omissis

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

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. 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: “L’ALIMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO SPORT E LA SALUTE”
Data e ora: 5 febbraio 2020, ore 20.45
Relatore: Dott.ssa Lisa Menegolo, Biologa Nutrizionista e dal 2019 divulgatrice per la Fondazione
Umberto Veronesi
Luogo: Sala Convegni di Villa Frova, Caneva, PN
La Società A.S.D. SANGIORGINA 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: “CHE GUSTO C’E’ A FARE L’ARBITRO?. INCONTRO EDUCATIVO PER CONOSCERE
LA FIGURA DEL DIRETTORE DI GARA E IL REGOLAMENTO DI GIOCO”
Data e ora: 7 febbraio 2020, ore 19.00
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Relatore: Simone Gambin, arbitro sez. Udine, Massimiliano Petrella, allenatore Uefa B, tecnico
CFT San Giorgio di Nogaro
Luogo: Stadio “Collavin”, Via Carnia 7, San Giorgio di Nogaro (Ud)

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
ATTIVITÀ DI BASE - “RAGGRUPPAMENTI PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI C5”
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
A parziale modifica di quanto pubblicato sul CU n. 85 del 28/1/2020, in conseguenza alle variazioni
comunicate per le vie brevi da parte della ASD Pordenone c5, si pubblica il calendario aggiornato
dei raggruppamenti della fase primaverile dei Piccoli Amici e Primi Calci di c5.
PORDENONE: c/o Palazzetto Via Valle n. 45, fr. Vallenoncello: domenica 16 febbraio ore 14.30
UDINE: c/o campi sportivi Via Padova n. 19, fr. Cussignacco: domenica 1 marzo ore 10.00
PORDENONE: c/o Palazzetto Via Valle n. 45, fr. Vallenoncello: domenica 15 marzo ore 15.30
BASILIANO (UD): c/o Palestra Comunale, Via S. Paolino n. 18: sabato 21 marzo ore 16.00
PORDENONE: c/o Palazzetto Via Valle n. 45, fr. Vallenoncello: sabato 4 aprile ore 15.30
UDINE: c/o campi sportivi Via Padova n. 19, fr. Cussignacco: domenica 19 aprile ore 10.00
L’attività è organizzata dal Comitato Regionale LND e, per la parte tecnica, dal Settore Giovanile e
Scolastico regionale.
Coordineranno l’attività in campo il Delegato Regionale SGS per il C5 Andrea Sabalino e il
Collaboratore SGS C5 Mirco Cariddi.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE
CORSO PER DIRIGENTE ARBITRO
Presso la Sede dell’A.I.A. sez. di Tolmezzo sita in Via G. Marchi, nell’ambito del Corso Uefa C, si è
svolto l’incontro per Dirigente Arbitro.
Hanno regolarmente partecipato al corso i seguenti Dirigenti Arbitro:
Cognome

Nome

1.

ADAMI

FRANCESCO

2.

AGARINIS

TONY
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3.

ALBORE

MATTEO

4.

ARIIS

DARIO

5.

BORCHIA

MASSIMO

6.

BRANDOLINO

RENATO

7.

CANDUSSIO

NICOLA

8.

CARGNELUTTI

MICHELA

9.

CESCO CASANOVA GRAZIANO

10. CIMENTI

ROBERTO

11. COCCHETTO

THOMAS

12. COMAN

ALEXANDRU

13. CONDE

MAXIMILIANO EXEQUIEL

14. CONTIN

SIMONE

15. DE FRANCESCHI

CRISTIAN

16. DI BIASE

PAOLO LIBERATO

17. DORIGO

ALBERTO

18. FONTANA

ALEX

19. GARDEL

GIULIANO

20. GASPARI

GIANLUCA

21. GOBBO

GINO

22. GORTAN

DEVIS

23. LENISA

EMMIO

24. MACUGLIA

IGOR

25. MAGGIO

STEFANO

26. MENIS

SANDRO

27. MIANI

DANIELE

28. MICHELOTTI

FABRIZIO

29. NAIT

FABIO

30. NENIS

SIMONE

31. NODALE

LORENZO

32. POLICCI

ANTONIO

33. REPUTIN

FABIO

34. ROSSI

LUCA

35. SABOTHA

TANIA

36. SILVERIO

THOMAS
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37. SORAVIA GNOCCO

STEFANO

38. STRAULINO

FABIANO

39. TARUSSIO

WALTER

40. VIGLIOTTI

VINCENZO ANTONIO

41. VUERICH

MARCO

42. ZANIER

MASSIMO

RIUNIONE SOCIETA’ ALLIEVI - GIOVANISSIMI
Si convocano le Società il giorno

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020
alle ore 18.30
presso la sede della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo sita in Via Div. Garibaldi 1/c a Tolmezzo
per una riunione programmatica riguardante il Torneo Carnico Allievi e il Campionato Giovanissimi.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 31 gennaio 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -

Il Delegato
- Marino Corti -
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