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. 50 DEL 25/02/2020
SOSPENSIONE ATTIVITÀ – PRECISAZIONE
Trascriviamo qui di seguito nota pervenuta, in data odierna, dal Comitato Regionale CONI
Friuli Venezia Giulia:
“Il sottoscritto Presidente Regionale del Coni FVG unitamente all’Assessore Regionale allo Sport
comunichiamo, in ottemperanza alle disposizioni già fornite dalla Protezione Civile del
Friuli Venezia Giulia, che sono consentiti gli allenamenti per tutte le discipline sportive senza la
presenza del pubblico.
Sarà cura del Coni FVG e dell’Assessorato allo Sport fornire tempestivamente ogni informazione in
merito, sempre d’intesa con la Protezione Civile e con la Regione.”
Pubblicato in Palmanova ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 25.02.2020
Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)

Il Presidente
(Ermes Canciani)

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.
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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.)
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:
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- 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.
Sospensione Attività Rappresentative L.N.D.
Si rende noto che la L.N.D. ha comunicato che, a partire dalla data odierna fino a data da
destinarsi, sono sospese tutte le attività agonistiche, didattiche e di visionatura gare inerenti le
Rappresentative Nazionali LND.

Comunicato Ufficiale n. 252 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 252
della L.N.D. dd. 24.02.2020 inerente il Posticipo gare della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione.

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
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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.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 S.G.S.
Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 78/SGS dd. 23.02.2020:
Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del Contagio da Coronavirus
(Covid-19), viste le ordinanze regionali e le indicazioni dei Ministeri competenti, a titolo
precauzionale, si sospendono fino al 2 marzo 2020 tutte le attività del Settore Giovanile e
Scolastico organizzate direttamente dal Coordinamento regionale SGS dell’Emilia-Romagna, del
Friuli Venezia Giulia e del Piemonte e valle d’Aosta.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 25 febbraio 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -

Il Delegato
- Marino Corti -
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