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. 47 DEL 13/02/2020
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
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.)
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Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 31 ottobre 2020;
…omissis…
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

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
ISCRIZIONE CAMPIONATO CARNICO - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Visto il C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2019, il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in
osservanza delle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ed a quanto previsto
dall’art. 28 del Regolamento della L.N.D., comunica le condizioni richieste, gli importi da versare, le
procedure da seguire e le scadenze per le ISCRIZIONI AI VARI CAMPIONATI E TORNEI della
Stagione Sportiva 2019/2020 che si ricorda DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE
OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE sul sito www.lnd.it (Area società), PER POI ESSERE
INVIATE TRAMITE “DEMATERIALIZZAZIONE” NEI TERMINI STABILITI.
Ai fini dell’effettiva validità del documento di iscrizione, si raccomanda al termine della procedura,
di cliccare sul tasto ‘Rendi definitivo il documento’ nella schermata “Riepilogo costi”.
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Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti.
Con l’introduzione del nuovo programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi
essere acquisita tramite scanner, caricata nell’apposito spazio e firmata/inviata tramite “firma
elettronica” (acquisita precedentemente con richiesta del TAC), con le modalità illustrate nel corso
delle riunioni indette appositamente dal Comitato Regionale (telefonata al numero che appare nella
procedura al momento della firma elettronica) entro i termini previsti.
L’accesso alle iscrizioni potrà essere effettuato a partire dalla data di apertura delle iscrizioni
stesse.
Per poter accedere alla propria pagina web le Società dovranno utilizzare i propri codici di accesso
(ID e PSW).
Nell’eventualità che tali codici siano stati smarriti sarà necessario formulare istanza scritta al
Comitato Regionale (a firma del Presidente della Società) anche via fax (0432/932517).
Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono a disposizione delle Società
per qualsiasi chiarimento / necessità inerenti alla procedura di dematerializzazione.

PAGAMENTI
Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con la seguente metodologia:
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. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.
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.
SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO
Tassa
Tassa
Associativa
d'Iscrizione
alla L.N.D.
CAMPIONATO CARNICO
COPPA CARNIA

Acconto spese
di gestione

Assicurazione
Dirigenti
90,00

300,00

450,00

700,00

//

50,00

150,00

Anticipo
assicurativo
calciatori
(*)

Le iscrizioni alle altre manifestazioni saranno successivamente comunicate.
(*): La L.N.D. ha stabilito che l’acconto relativo all’anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla
base dei tesserati alla data del 31.12.2019 moltiplicato per Euro 29,00.- corrispondente all’importo
pro capite dell’assicurazione dei calciatori stessi. L’importo è già stato addebitato e potrà essere
rilevato dall’estratto conto societario che sarà inviato dal Comitato Regionale.
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Per quanto riguarda le Società nuove affiliate l’importo relativo all’acconto assicurazione calciatori
sarà il seguente:
Calcio a 11

Euro 850,00.-

La L.N.D. ha comunicato che il Consiglio Direttivo L.N.D. ha stabilito che alle Società che si
affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria
squadra al Campionato di Terza Categoria 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di
iscrizione a detto campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione
Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D.
qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato di Terza Categoria. Alle società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella stagione
sportiva 2018/2019 ad attività Juniores “Pura” qualora nella stagione sportiva 2019/2020 si
iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.
EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA
SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
EVENTUALI SITUAZIONI DI PASSIVITÀ RISULTANTI DALL’ESTRATTO CONTO DELLE
SINGOLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE SANATE CON L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO,
COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI.
Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari saranno inviati via mail alle società entro il 12
Febbraio 2020.

Il Comitato Regionale informa che al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento
connessi alle iscrizioni sussiste la disponibilità del CREDITO COOPERATIVO FRIULI –
CrediFriuli all’apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di Euro 5.000,00 A
CONDIZIONI AGEVOLATE.
Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli al
seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune informazioni.

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Si ricorda che:
Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dell’art. 31, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di
un campo di gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle
manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di
ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal Comune di appartenenza ovvero
dall’Ente proprietario dell’impianto, come da modello che sarà a disposizione delle Società in
forma telematica, l’attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza
che sull’agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo.
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AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare con il
processo di dematerializzazione – a pena di decadenza – la documentazione corredata dalla
domanda di iscrizione al Campionato di competenza entro i termini fissati.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina
sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la
procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con
l’invio tramite dematerializzazione, nei termini previsti, della documentazione stabilita.
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle
documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni
relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il
termine che verrà comunicato.
Si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e
disciplina sportiva tramite il sistema telematico, secondo le modalità previste dalla procedura di
dematerializzazione.
DISPONIBILITÀ IMPIANTO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Con riferimento a quanto sopra pubblicato (punto a) si invitano le Società ad attivarsi in tempo utile
con gli enti proprietari al fine di ottenere la disponibilità di un impianto di gioco, regolarmente
omologato.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
da
Martedì 11 FEBBRAIO 2020
a
Martedì 25 FEBBRAIO 2020 – ore 12.00

CAMPIONATO CARNICO
COPPA CARNIA

DESIDERATA SOCIETA’ – PRECISAZIONE
In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all’atto dell’iscrizione on-line, i
“desiderata” riguardanti la compilazione del calendario si ritiene utile precisare quanto segue:

-

-

Le richieste, per poter essere vagliate, dovranno essere necessariamente presentate per
iscritto (attraverso il modulo di iscrizione o con lettera a parte che dovrà comunque
pervenire entro il termine del 25.02.2020);
Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalla Delegazione
Distrettuale di Tolmezzo;
Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a /
concomitanti a, ecc) saranno tenute in considerazione ma non automaticamente
accolte. Ci si rende disponibili a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre
comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
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CAMPIONATO CARNICO 2019/2020
-

COMPLETAMENTO ORGANICI

Come pubblicato sul c.u. n. 112 del 17/04/2019, l’eventuale completamento degli organici della
Prima e Seconda Categoria del Campionato Carnico 2019/2020 in caso di disponibilità di posti,
sarà effettuato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.
Al riguardo le società dovranno entro e non oltre il 25 FEBBRAIO 2020 comunicare per
iscritto al Comitato Regionale la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella
categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 25.02.2020.

-

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione dell’attività agonistica, dilettantistica e giovanile, e dell’attività di base viene
demandata per quanto di competenza alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.

-

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 dd. 01/07/2019 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità
dei singoli campionati, si dispone che tutte le gare delle ultime TRE giornate aventi interessi di
classifica in funzione delle promozioni alle categorie superiori e delle retrocessioni alle categorie
inferiori, si disputino in contemporaneità di data e di orario.
La norma vale anche per le gare dei Tornei che abbiano interessi di classifica relativamente alle
vincenti o alle qualificazioni.

-

RECUPERO GARE NON INIZIATE O SOSPESE PER QUALSIASI MOTIVO

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nel riservarsi
ogni decisione si rendesse necessaria per il recupero di interi turni di Campionato che dovessero
essere preventivamente sospesi, ha stabilito che i recuperi di gare non iniziate o sospese per
qualsiasi motivo, siano effettuati come di seguito indicato:
GIRONE DI ANDATA
(fermo restando l’obbligo che i recuperi siano effettuati prima dell’ultima giornata del girone di
andata)
PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA TERZA GARA SUCCESSIVA
A QUELLA NON DISPUTATA
In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità al terzo
mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare
l’accordo entro il martedì successivo alla gara non disputata.
GIRONE DI RITORNO
(fermo restando l’obbligo che i recuperi siano effettuati prima dell’ultima giornata del girone di
ritorno)
PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA GARA SUCCESSIVA
A QUELLA NON DISPUTATA
In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità al secondo
mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare
l’accordo entro il martedì successivo alla gara non disputata.
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ULTIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO
Onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non iniziate o sospese per qualsiasi
motivo, in calendario nelle ultime TRE giornate di Campionato, saranno recuperate
PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA
ALLA DATA IN CUI LE GARE ERANO STATE FISSATE
In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità al mercoledì
successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare l’accordo entro il
lunedì successivo alla gara non disputata.
Il Comitato Regionale e la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo potranno comunque derogare a
quanto più sopra riportato (fermo restando quanto relativo alle ultime 3 giornate di campionato)
soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica che riguardino promozioni o retrocessioni.
Il Comitato Regionale e la Delegazione Distrettuale di Tolmezzo potranno, per comprovati motivi,
derogare a quanto sopra riportato salvo quanto relativo alle ultime TRE giornate.

-

MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il meccanismo relativo alle promozioni e retrocessioni – stagione sportiva 2019/2020 – sarà reso
noto prima dell’inizio del Campionato.

-

OBBLIGO IMPIEGO CALCIATORI GIOVANI

Per quanto riguarda l’utilizzo di “fuori quota” (giovani calciatori) il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito che tale obbligo non sia posto in essere.

-

ANTICIPI AL SABATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale autorizza sin d’ora la Delegazione Distrettuale di
Tolmezzo a fissare l’anticipo al sabato di alcune giornate riferite alle singole categorie o ad
effettuare anticipi con modalità stabilite dalla Delegazione stessa. In quelle giornate non verranno
concessi altri anticipi salvo casi di conclamata evidenza.

ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

IN

PALESTRA

–

Si comunicano i termini per le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini in Palestra relativamente alla
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo.
Si precisa i tornei si svolgeranno in due giornate indicativamente nei pomeriggi di Sabato 22
Febbraio e Sabato 7 Marzo 2020.
Per le due manifestazioni non sono previste tasse di iscrizione.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione TRAMITE IL MODELLO
ALLEGATO AL PRESENTE C.U.
da
Venerdì 07 FEBBRAIO 2020
a
Giovedì 13 FEBBRAIO 2020

TORNEO ESORDIENTI IN PALESTRA
TORNEO PULCINI IN PALESTRA

pag. 7

del Comunicato n. 47

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata, nei termini sopra riportati, direttamente alla
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo all’indirizzo PEC
dd.tolmezzo.lndfvg@pec.it

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020

PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Si rappresenta che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I.
segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A
partire dal 1° Luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla
L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale
delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la
documentazione per il Registro C.O.N.I.
Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro
C.O.N.I" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in
formato PDP (grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel
sistema dal menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
l. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando
obbligatoriamente la data di deposito del documento all' Agenzia delle Entrate che
deve apparire sui fogli caricati).
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati
secondo le procedure in essere già note alle Società:
1.Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2.Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3.Codice fiscale e/o partita IVA della Società;
Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il
programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in
difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti
anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni
in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali
assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la
data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.
Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del
Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di
competenza della Stagione Sportiva 2019/2020, attraverso la rituale procedura telematica.
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Segreteria
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:
FABRIS RICCARDO LUIGI Nato il 25/07/2004 Decorr.: 07/02/2020 Tess.: TOLMEZZO CARNIA

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
INCONTRI INFORMATIVI
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. FIUME VENETO BANNIA 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: “LE RICETTE DELLO SPORTIVO “
Data e ora: 17 febbraio 2020, ore 20.30
Relatore: dott. PODDIGHE ENRICO - Biologo Nutrizionista
Luogo: Campo Sportivo Via Verdi n. 18 - FIUME VENETO (PN)
La Società A.S.D. TORRE 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 PSICOLOGIA DELLA PRESTAZIONE NELLO SPORTIVO E NELLA VITA“
Data e ora: 21 febbraio 2020, ore 20
Relatore: dott. Massimo di Grazia
Luogo: Oratorio Chiesa di S.S. Ilario e Tiziano di Torre di Pordenone, Via Vittorio Veneto 26,
Pordenone

RESOCONTO WORKSHOP INFORMATIVI TECNICI CENTRI FEDERALI
TERRITORIALI (CFT)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Lunedì 03 febbraio 2020 sono stati organizzati dal Coordinamento Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico Friuli Venezia Giulia i Workshop previsti dal programma nazionale per i
Centri Federali Territoriali (CFT) di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della Delizia (PN) dal
titolo “Il talento”.
La partecipazione ai workshop era obbligatoria per il Responsabile Tecnico e/o del Dirigente
Responsabile delle Scuole di Calcio e delle Scuole di Calcio Élite (CU n. 8 del 2/8/2019, CU n.57
del 07/11/201).
Erano presenti i Dirigenti e/o Responsabili Tecnici delle seguenti società:
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Workshop di San Giorgio di Nogaro (UD)
Donatello S.S.D. S.rl.
A.S.D. Fiumicello 2004
Triestina Calcio 1918 S.r.l.
A.S.D. Zaule Rabuiese
A.S.D. Sant'Andrea San Vito
A.S.D. San Luigi Calcio
A.S.D. Aquileia
A.S.D. Udine United
A.S.D. OL3
Workshop di Casarsa della Delizia (PN)
A.S.D. Liventina San Odorico
A.S.D. Com. Fontanafredda
Pordenone Calcio S.r.l.
Udinese Calcio S.p.A.
A.S.D. Union Martignacco
A.S.D. Pol. Codroipo
A.S.D. Com. Fiume V. Bannia
A.S.D. San Daniele Calcio
A.S.D. SaroneCaneva
A.S.D. Torre
A.S.D. SS Sangiorgina
A.S.D. Condor
A.S.D. Pro Fagagna
A.S.D. Casarsa
A.S.D. R.S. Maniago
A.S.D. Gravis
A.S.D. Julia Sagittaria
La partecipazione delle Società al Workshop poteva essere considerata valida nell’ambito dei 5
incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio élite
(CU SGS n.2 e CU FVG n. 82 del 23/1/2020). Al riguardo NON si sono presentate con l’intero staff
società per le quali si considererà valido l’incontro ai fini del riconoscimento della Scuola di Calcio.
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul CU FVG n.75 del 8/1/2020, la società Udinese Calcio
S.p.A. ha adempiuto a quanto previsto dal CU SGS n.2 e al CU FVG n.71 del 19/12/2019
(partecipazione con un numero significativo di adulti ovvero, oltre 10 persone, al workshop
educativo) e pertanto si considererà valido l’incontro del 23 dicembre 2019 presso il CFT di
Casarsa della Delizia (PN) ai fini del riconoscimento della Scuola di Calcio Elite.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
INCONTRI AMICHEVOLI ATTIVITÀ DI BASE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Fermo restando gli obblighi per la richiesta di autorizzazione delle gare amichevoli nel Settore
Giovanile previsti dal CU n.1 SGS e CU SGS n.11 “Guida ai Tornei” (ai quali si rimanda il lettore
interessato), e a quanto già specificato nel CU FVG n. 13 del 21/8/2019, relativamente alle
amichevoli dell’Attività di Base si precisa quanto segue:
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CATEGORIA

MODALITÀ DI GIOCO
OBBLIGATORIA
(CU n.1 SGS)

TEMPI DI
GIOCO
(CU n.1
SGS)

PICCOLI
AMICI

Giochi di abilità tecnica
o di vario genere +
partite 2:2, 3:3,

3 x 10’ + 3 x
10’ alternati
da attività di
gioco

PRIMI CALCI

Giochi di abilità tecnica
o di vario genere +
partite 4:4, 5:5

3 x 10’ + 3 x
10’ alternati
da attività di
gioco

PULCINI

ESORDIENTI

3-4 x 15’
Partite 3c3 3 giochi di
compresi 15’
abilità
di 3c3 +
(#GrassrootsChallenge)
giochi di
+ partite 7c7
abilità

Shoot Out in continuità
+ partite 9c9

3-4 x 20’
dopo gli
Shoot Out

ALTRO

L’amichevole è consentita
esclusivamente coinvolgendo 3 società
(modalità Festival) – non è prevista
l’amichevole tra 2 sole società, visto il
carattere Festival dell’attività. La
partecipazione di 4 o più società si
configura come Torneo e non come
amichevole e segue pertanto l’iter
dell’autorizzazione dei Tornei.
L’amichevole è consentita
esclusivamente coinvolgendo 2 o,
preferibilmente, 3 società (modalità
Festival). La partecipazione di 4 o più
società si configura come Torneo e non
come amichevole e segue pertanto
l’iter dell’autorizzazione dei Tornei.
L’amichevole è consentita
esclusivamente coinvolgendo 2 società
(1 squadra per società). La
partecipazione di 3 o più società o
squadre, in qualunque forma, si
configura come Torneo e non come
amichevole e segue pertanto l’iter
dell’autorizzazione dei Tornei.
L’amichevole è consentita
esclusivamente coinvolgendo 2 società
(1 squadra per società). La
partecipazione di 3 o più società o
squadre, in qualunque forma, si
configura come Torneo e non come
amichevole e segue pertanto l’iter
dell’autorizzazione dei Tornei.

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli per l’Attività di Base a carattere
Regionale, Provinciale o Locale, dovrà informare esclusivamente mediante l’apposito modulo
(allegato al CU n.11 del SGS e allegato al presente CU) la Delegazione LND competente
territorialmente e per conoscenza il Settore Giovanile e Scolastico regionale
(friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) almeno 24 ore prima della disputa della gara. La richiesta di
amichevoli nei giorni di sabato e domenica deve essere trasmessa entro le ore 12 del venerdì
antecedente. La richiesta completa dei dati costituisce autorizzazione allo svolgimento. La
richiesta incompleta dei dati o inviata non nei tempi previsti deve intendersi automaticamente NON
autorizzata. Qualora la Delegazione riceva richieste errate, pur spedite nei tempi previsti, NON
autorizzerà la gara. Per tutte le amichevoli è prevista la consegna del referto gara alla Delegazione
LND territorialmente competente.

FESTE REGIONALI ATTIVITÀ DI BASE 2019/2020
Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina:
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Di seguito le date in cui è previsto si svolgeranno le Feste Regionali 2020 per l’Attività di Base
organizzate dal Comitato Regionale LND e, per la parte tecnica, dal Settore Giovanile e Scolastico:
Calcio Femminile:
domenica 10 maggio 2020

WOMEN’S FOOTBALL DAY (organizzazione del SGS)
San Giorgio di Nogaro (UD)

Festa Regionale PULCINI#GRASSROOTSCHALLENG
(già SEI BRAVO A...SCUOLA DI CALCIO)
domenica 17 maggio 2020 località da definire
(eventuale recupero 24/5/2020)
Categoria Pulcini:

Categoria Primi Calci:
domenica 31 maggio 2020

Festa Regionale Primi Calci (già FUN FOOTBALL)
Casarsa della Delizia (PN)

Categoria Esordienti:
sabato 13 giugno 2020

Festa Regionale Esordienti (già FAIR PLAY)
Località da definire

La data della Festa regionale PULCINI#GRASSROOTSCHALLENGE potrebbe subire variazioni
qualora il Settore Giovanile e Scolastico nazionale prevedesse un calendario non congruente con
questa data per la Festa Nazionale.
In caso di impreviste cause organizzative, le date potranno subire variazioni.
Si comunica che nelle giornate del 30 e 31 maggio 2020, vista la concomitanza con la Festa
regionale Primi Calci “già FUN FOOTBALL”, non verranno autorizzate manifestazioni riservate alla
categoria Primi Calci organizzate dalle società.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 13 febbraio 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -

Il Delegato
- Marino Corti -
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