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. 49 DEL 21/02/2020
AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di
voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di
celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al
suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il
possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per
perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

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
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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;
…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

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A DELLA F.I.G.C.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 161/A della F.I.G.C.:
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COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E
FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI,
PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (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 ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte
Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi
dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e
femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi
e giovanissimi (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;
− isti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di
Giustizia Sportiva;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni
sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati
Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale
invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore
11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- 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 15:00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti
instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 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 territoriale:
- 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
del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
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- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 16:00 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 territoriale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale
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 a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono
fare pervenire ulteriori 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 essere
effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o
Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 245 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 245
della L.N.D. inerente il sorteggio del primo turno della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020.

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”.
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti.
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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.
Per quanto riguarda le Società nuove affiliate l’importo relativo all’acconto assicurazione calciatori
sarà il seguente:
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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.
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.
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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.

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.
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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.
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
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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.

Segreteria
AMICHEVOLI A CARATTERE REGIONALE, PROVINCIALE O LOCALE
Si comunica alle Società che intendano organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale,
Provinciale o Locale per le categorie Dilettanti, Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Under 16,
Giovanissimi Under 15 e Under 14:
la richiesta dovrà essere inviata allo scrivente Comitato Regionale LND-FVG ALMENO 5
GIORNI PRIMA DELLA DISPUTA DELLA GARA;
-

la richiesta dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE alla mail agonistica.fvg@lnd.it,
notiziando in copia il Settore Giovanile e Scolastico alla mail friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
(solo se trattasi di amichevole di categoria giovanile).

Il Comitato Regionale provvederà ad inviare una mail di autorizzazione alla società che avrà
presentato la richiesta.
Si invitano le società a contattare il Comitato Regionale entro le ore 17.00 del giorno
antecedente a quello della disputa dell’amichevole richiesta qualora non riscontrassero la
mail di autorizzazione.

pag. 9

del Comunicato n. 49

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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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
SOCIETÀ AUTORIZZATE A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI
E A SVOLGERE RADUNI SELETTIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
In base al CU n.1 SGS, richiamato anche nel CU FVG n. 8 del 2/08/2019, vengono considerati
“Raduni di selezione” o “Raduni selettivi” le attività organizzate dalle società (in proprio o in
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC) durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani
calciatori tesserati per altre società.
Vengono considerati “Provini” le modalità con cui una società, con il fine di approfondire la
conoscenza di un giovane calciatore selezionato e verificare con maggiore consapevolezza la
scelta effettuata, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a
prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.
Con CU n.73 del 13/2/2019 il Settore Giovanile e Scolastico nazionale pubblica l’elenco delle
società autorizzare a svolgere Raduni Selettivi e Provini.
Per i Raduni Selettivi e per i Provini in Friuli Venezia Giulia sono autorizzate le seguenti società
(con diverse specifiche per i Provini):
1) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni
compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la
società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti
(ovvero fino ai nati nel 2007, ma non nati nel 2008) e i 16 anni, anche se provenienti da
altra regione:
DONATELLO CALCIO SSD
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO srl
UDINESE CALCIO spa
ASD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
2) autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti e i
16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante
rispetto alla sede della società
ASD SAN LUIGI CALCIO
3) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2007, ma non i nati nel 2008) e i 16 anni, residenti nella
medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della
società
TRIESTINA CALCIO 1918 srl
Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo
“Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione sportiva,
dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica ai seguenti recapiti:
mail: sgs.attivitadibase@figc.it
L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con queste
particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al
link www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/. all’interno del Box dedicato a
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“REGOLAMENTI E NORMATIVE REGOLAMENTI E NORMATIVE REGOLAMENTI E
NORMATIVE REGOLAMENTI E NORMATIVE -SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO” SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO” SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel contenitore “SGS”.
Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base
alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare
attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.

INCONTRI INFORMATIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società PORDENONE CALCIO S.R.L. 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: “MODELLI FORMATIVI“
Data e ora: 26 febbraio 2020, ore 17.45
Relatore: prof. Antonio Borriello, Responsabile Tecnico CFT Casarsa della Delizia (Pn),
Alessandro Zuttion, Responsabile Scuola Calcio, Tommaso Zentilin, Preparatore Atletico prima
squadra
Luogo: Centro Sportivo “Bruno De Marchi”, Via Villanova di Sotto 9/a, Pordenone
La Società A.S.D. UNION MARTIGNACCO 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: “UN DRIBBLING AI CYBER-RISCHI“
Data e ora: 26 febbraio 2020, ore 11.00
Relatore: dott.ssa Manuela De Giorgi, Polizia Postale Trieste, Ispettore Superiore Annalisa Marini,
Polizia Postale Udine
Luogo: Auditorium Stadio Friuli, P.le Argentina 3, Udine

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI EDUCATIVI
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: “L'adulto equilibrista : la difficile arte di muoversi tra autonomia e sostegno”
RELATORI: Psicologhe dei CFT, Samantha Pribaz e Giada Franco, e con la collaborazione degli
Staff Tecnici dei CFT
CFT CASARSA DELLA DELIZIA: Lunedì 24/02/2020 ore 20.15/21.45, Sala Riunioni c/o Stadio –
via del Fante (Campo Sintetico), Casarsa della Delizia (PN)
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CFT SAN GIORGIO DI NOGARO: Lunedì 24/02/2020 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.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
ATTIVITÀ PROMOZIONALE CALCIO FEMMINILE PULCINI ED ESORDIENTI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizza una manifestazione
promozionale per il calcio femminile per le categorie pulcini ed esordienti riservata alle società che
svolgono calcio femminile. La manifestazione di terrà domenica 23 febbraio 2020 presso il campo
sportivo di Cisterna di Coseano (UD), sito in via Centro Sportivo. Alla manifestazione hanno
aderito le seguenti società: Pordenone Calcio spa, US Triestina Calcio 1918, Udinese Calcio Spa e
Upc Tavagnacco. La manifestazione avrà inizio alle ore 15.00 e sarà coordinata dalla Delegata per
l’Attività Femminile del Settore Giovanile e Scolastico regionale Barbara Lesa.

INCONTRI INFORMATIVI A CARATTERE PRATICO – MODALITÀ DI GIOCO PER I
TORNEI CATEGORIA PULCINI (TORNEO#GRASSROOTSCHALLENGE) 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
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Il Settore Giovanile Scolastico del Friuli Venezia Giulia, ad integrazione di quanto già pubblicato
sul CU n. 82 del 23 gennaio 2020, 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

ESORDIENTI

ESORDIENTI
ESORDIENTI
ESORDIENTI
ESORDIENTI

LUOGO

Campo sportivo di Trieste
fr.Aquilinia, via Zaule
(NON a Muggia, come
erroneamente scritto nel
precedente CU)
Campo Sportivo di
Cervignano (UD), via
Lancieri D’Aosta
Campo Sportivo di
Tolmezzo (UD), via Val di
Gorto
Campo sportivo di Trieste,
via Felluga
Campo Sportivo Casiacco
di Vito D’Asio (PN), via del
Molino 11
Campo Sportivo di San
Quirino (PN), via Beorchia

DATA E ORA

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

Lunedì 17 febbraio 2020
ore 18.00

ASD Zaule Rabuiese

Mercoledì 11 marzo 2020
ore 18.00

Da definire

Giovedì 19 marzo 2020
ore 17.30

ASD Tolmezzo Carnia +
altre società afferenti alla
Delegazione di Tolmezzo

Lunedì 23 marzo 2020
ore 17.30

ASD San Luigi Calcio

Mercoledì 25 marzo 2020
ore 18.30

ASD Arzino

Giovedì 2 aprile 2020 ore
18.00

USD San Quirino,
ASD Cordenonese

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.
Gli elencati incontri in campo sulla modalità di gioco della categoria Pulcini (3c3 + giochi di tecnica)
seguono quelli già svoltisi per la categoria a Trieste il 25/2/2019 (CU n. 85 del 14/02/2019), a
Pradamano (UD) (CU n. 109 del 10/04/2019), a Capriva del Friuli (GO) (CU n.114 del 24/4/2019),
ad Ospoppo (UD) (CU n. 122 del 9/5/2019) nonché quelli svoltisi in provincia di Pordenone (c/o
CFT di Casarsa della Delizia, 7 aprile 2019 e 3 giugno 2019 – CU n. 122 del 9/5/2019) in
occasione della fase provinciale del Torneo PULCINI#Tifiamoeuropa.
Il presente calendario sarà aggiornato con ulteriori incontri.
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.
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Si sono svolti regolarmente i seguenti analoghi incontri:
CATEGORIA

LUOGO

DATA E ORA

PULCINI

Campo Sportivo di
San Daniele del Friuli
(UD) via Kennedy

Giovedì 30 gennaio
2020 ore 18.00

PULCINI

Campo Sportivo Assi,
via Braida D’Andrea,
Cordenons (PN)

Martedì 4 febbraio
2020 ore 18.00

PULCINI

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

Giovedì 6 febbraio
2020 ore 18.00

PULCINI

Campi Sportivi, via
Manzano,
Premariacco (UD) fr.
Ipplis

Martedì 11 febbraio
2020 ore 18.00

SOCIETA’ CHE HANNO
PARTECIPATO
ASD Sandaniele Calcio
ASD Arzino
ASD Flaibano
ASD Gemonese Calcio
ASD Rive D'Arcano
USD San Quirino
ASD Real Castellana
ASD San Francesco
ASD U.S.V.A.S.
AC Cordenonese
ASD Salesiana Don Bosco
ASD Tilaventina
AFP ASD Villanova
ASD Calcio Zoppola
Polisportiva Tamai
ASD Terenziana Staranzano
ASD Isonzo
ASD Pro Cervignano Muscoli
ASD Pro Gorizia
US Azzurra
ASD Audax Sanrocchese
ASD Villesse Calcio
ASD San Canzian Begliano
ASD Pro Romans Medea
ASD Comunale Gonars
ASD Ronchi Calcio
ASD Gradese Calcio
SSD Manzanese Calcio
ASD Corno Calcio
ASD Azzurra Premariacco
ASD Moimacco
ASD Valnatisone
Udinese Calcio S.p.a.
ASD OL3
ASD Centro Sedia Calcio

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE
CALENDARIO GARE TORNEO ESORDIENTI - CALCIO A 5 IN PALESTRA
Palestra di Sutrio – sabato 22 Febbraio 2020
ore 14.15
ore 15.15
ore 16.15
ore 17.15
ore 18.15
ore 19.15

VILLA A
MOBILIERI SUTRIO
CAVAZZO
VILLA B
CAVAZZO
MOBILIERI SUTRIO

-

VILLA B
VILLA A
VILLA A
MOBILIERI SUTRIO
VILLA B
CAVAZZO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 21 febbraio 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -

Il Delegato
- Marino Corti pag. 15
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