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. 18 DEL 28/08/2019
CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica che il giorno

GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019 alle ore 18.30
presso il TEATRO COMUNALE DI CORMONS – Via Nazario Sauro 17, Cormons (GO)
verrano presentati i Calendari della stagione sportiva 2019/2020.
Nella stessa serata i Calendari saranno disponibili sul sito del Comitato Regionale
https://friuliveneziagiulia.lnd.it/

INCONTRO CON COMITATO REGIONALE ARBITRI
Il Comitato Regionale, in collaborazione con il Comitato Regionale Arbitri, ha programmato i sotto
indicati incontri nel corso dei quali verranno illustrate le nuove situazioni tecniche e di gioco.
Gli incontri si svolgeranno presso
AUDITORIUM “MEETING POINT SAN MARCO”
VIA SCAMOZZI 5 – PALMANOVA UD
con il seguente calendario:
società di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA
LUNEDÌ 09 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 18.30
società di SECONDA e TERZA CATEGORIA
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 18.30
Sono invitati a partecipare un Dirigente, l’Allenatore ed il Capitano della squadra.
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INCONTRO ILLUSTRAZIONE NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
Il Comitato Regionale organizza un incontro, aperto a tutte le società, nel corso del quale verrà
illustrato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
L’incontro, si terrà
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 18.30
PRESSO L’AUDITORIUM “MEETING POINT SAN MARCO”
VIA SCAMOZZI 5 – PALMANOVA UD

BONIFICI BANCARI – RICARICHE PORTAFOGLIO
Si comunica che, con decorrenza immediata, le Società potranno effettuare i pagamenti per le
ricariche portafoglio tramite i POS presso le singole delegazioni, mentre per i BONIFICI BANCARI
si dovrà utilizzare esclusivamente il seguente iban:
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806
intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
DIVISE DIRETTORI DI GARA
Si ricorda che le divise A.I.A. per la stagione sportiva 2019/2020 saranno di colore giallo fluo.
Al riguardo si comunica che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in accordo con il C.R.A. sta
provvedendo al fine di fornire, per le gare previste dal 15 settembre 2019 in poi dei Campionati
di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, alle Società i cui colori sociali
principali siano riferiti al “giallo” una divisa per i Direttori di Gara.
Per tutto quanto sopra si invitano le Società interessate a inviare una comunicazione scritta al
Comitato Regionale che provvederà alla fornitura della divisa.
Resta inteso che, al fine di evitare fraintendimenti o situazioni di confusione in merito all’utilizzo dei
colori nelle gare previste fino al 15 settembre 2019, le Società sono invitate a provvedere in
merito.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

CONTATTI UFFICI
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Si rende noto che per contattare gli Uffici di segreteria della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo
sono utilizzabili le seguenti utenze telefoniche:
Delegazione Distrettuale di Tolmezzo: 0433 / 43364
Si ricordano inoltre gli indirizzi e-mail della Delegazione:
dd.tolmezzo.lndfvg@pec.it (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
delegazione.tolmezzo@gmail.com
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDI’

mattina
9.00 – 13.00

pomeriggio
CHIUSO

MARTEDI’

9.00 – 12.00

CHIUSO

MERCOLEDI’

9.00 – 12.00

15.00 – 18.00

GIOVEDI’

9.00 – 13.00

CHIUSO

VENERDI’

CHIUSO

15.00 – 18.00

Le società sono invitate a prendere buona nota.
In caso di necessità e/o urgenza resterà attivo il recapito del Delegato Marino Corti 328/2155654

COMUNICAZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito riportiamo il secondo appuntamento del ciclo di incontri informativi organizzati dalla
Delegazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, il Settore Giovanile e Scolastico F.V.G.
F.I.G.C. e l’A.I.A.C. della Carnia rivolto ai tecnici e dirigenti che svolgono attività nel Settore
Giovanile:
Titolo: “Allenamento nei C.F.T. - Esordienti. La metodologia di allenamento e gli stili di
conduzione. L’alta intensità”
Data e ora: 2 settembre 2019, ore 18.15
Relatori: Antonio Borriello (referente tecnico dei C.F.T. - S.G.S. F.V.G.), Jacopo Valent (delegato
per le attività di base D.D. Tolmezzo)
Luogo: Campo sportivo di Malborghetto (UD)
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ISCRIZIONI CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 2019/2020
Si rende noto che risultano regolarmente iscritte al Campionato Giovanissimi Under 15
2019/2020 le seguenti squadre:
1. ARTA TERME
2. CAVAZZO
3. OVARESE
4. PONTEBBANA
5. REAL I.C.
6. S. PIETRO
7. STELLA AZZURRA
8. TARVISIO
9. VILLA

REGOLAMENTO
Partecipazione dei giocatori
Potranno prendere parte al Campionato Giovanissimi della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo
calciatori nati dal 1° gennaio 2005 – 2006, possono partecipare anche massimo 5 calciatori nati
nel 2007 purchè abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età nel corso
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.
Pertanto, il giovane nato nel 2008 che nel corso della stagione sportiva 2019/2020 compirà 12 anni
non potrà prendere parte in alcun modo alle attività previste per la categoria giovanissimi.
Sarà consentito l’impiego di un massimo di 4 calciatori nati dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre
2004.
Conduzione Tecnica
Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 1 del S.G.S. per la s.s. 2019/2020:
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Giovanissimi hanno l’obbligo di
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore
Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del
campionato.
In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale
LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell’AIAC, può presentare
richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l’utilizzo di tecnici non qualificati che
abbiano comunque frequentato corsi CONI - FIGC.
Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del
Settore Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni.
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Durata delle Gare
Le gare verranno disputate in due tempi di 35’ ciascuno.
Nel caso si dovesse disputare una gara di spareggio per determinare la vincente del campionato,
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari (10’
ciascuno), in caso di parità dopo i tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore come da regolamento vigente.
Date e orari svolgimento gare
Tutte le gare delle ultime tre giornate si disputeranno nella giornata e nell’orario stabiliti, pertanto
non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.
Questa Delegazione si riserva di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di
orario per le gare nelle quali siano impegnate società che non abbiano interessi di classifica.
La Delegazione si riserva, a suo giudizio insindacabile, di modificare la data di inizio del girone di
ritorno del Campionato Giovanissimi 2019/2020 per eventuali esigenze inderogabili.

CALENDARIO e ANAGRAFICO
Si allega al presente C.U. il calendario del Campionato Giovanissimi 2019/2020 e il relativo
anagrafico delle società iscritte.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE
ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE – Fase Autunnale 2019/2020
Si rende noto che risultano regolarmente iscritte ai Tornei Pulcini ed Esordienti - Fase
Autunnale 2019/2020 le seguenti squadre:
TORNEO PULCINI

TORNEO ESORDIENTI

1. AMPEZZO
2. ARTA TERME
3. AUDAX
4. CALCIO SAPPADA
5. CAVAZZO A
6. CAVAZZO B
7. MOBILIERI SUTRIO A
8. MOBILIERI SUTRIO B
9. OVARESE
10. PALUZZA
11. PONTEBBANA
12. S. PIETRO
13. STELLA AZZURRA A
14. STELLA AZZURRA B
15. TARVISIO
16. VELOX PAULARO
17. VILLA
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MODALITA’ DI GIOCO
TORNEO ESORDIENTI 2019/2020
Partecipazione: giovani calciatori/calciatrici nati/e nel 2007 e nel 2008 (possono partecipare
anche giovani nati/e nel 2009 purchè abbiano anagraficamente compiuto i 10 anni di età).
In linea con le indicazioni riportate sul C.U. n.1 del S.G.S., nei Tornei Esordienti Misti il numero di
giovani nati nel 2009 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista.
Svolgimento gare: campo ridotto 9 contro 9.
Tempi di gioco: 3 tempi di 20 minuti ciascuno (può essere svolto anche il 4° tempo).
Dimensioni campo: 60/75 x 40/50.
Dimensioni porte: 5/6 x 1,80/2 oppure 6 x 2.
Pallone: n° 4 cuoio o gomma.
Sostituzioni: al termine del primo tempo tutti i giocatori in elenco che non sono stati utilizzati,
devono obbligatoriamente prendere parte alla gara dal 1° minuto del 2° tempo e non possono
essere sostituiti (se non per infortunio). Nel terzo tempo sono consentiti i cambi volanti.
Arbitraggio delle gare: - tecnici : a tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:




-

Tecnici della società ospitante
Tecnici della società ospitata
Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe
le squadre ed un tempo con formula dell’“autoarbitraggio”
Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse società;
Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul
Regolamento di Giuoco tenuto dalla F.I.G.C.;
Autoarbitraggio (il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale
metodo anche nella categoria Esordienti).

Per i tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di
riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve
essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della L.N.D. territorialmente competente.
In tutti i casi sopracitati, le persone che svolgeranno la funzione arbitrale devono essere stati
appositamente istruiti al riguardo a seguito di un apposito Corso tenuto dal Settore Giovanile e
Scolastico (= Corso per Dirigente Arbitro).
Al portiere non è concesso utilizzare le mani dopo il retropassaggio di piede da parte di un
compagno.
Zona di “No Pressing”: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della
squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo
prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area
di rigore. Il gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla.
Il fuorigioco viene posto a 13 metri dalla linea di fondocampo.
Time-out di 1 minuto per squadra per tempo.
Prima della gara si dovrà svolgere una rapida sfida di abilità tecnica da svolgersi prima
dell’inizio del primo tempo e prima del secondo tempo (shoot-out 1vs1 in continuità. Si allega
al presente C.U. il regolamento del gioco di abilità tecnica).
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SALUTI
Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a
salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la
stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo
insieme all’arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

TORNEO PULCINI 2019/2020
Partecipazione: giovani calciatori/calciatrici nati/e nel 2009 e nel 2010 (possono partecipare
anche giovani nati/e nel 2011 purchè abbiano anagraficamente compiuto gli 8 anni di età).
In linea con le indicazioni riportate sul C.U. n.1 del S.G.S., nei Tornei Pulcini Misti il numero di
giovani nati nel 2011 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista.
NB: il giovane nato nel 2011 e “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC nella categoria
Primi Calci potrà anche giocare nei Pulcini 1° anno o nei Pulcini Misti solo a seguito della
sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la stessa Società per la quale è “assicurato” con la
Carta Assicurativa della FIGC.
Svolgimento gare: le gare si disputeranno 7 contro 7 su campo ridotto.
Tempi di gioco: 3 tempi da 15 minuti ciascuno (può essere svolto anche il 4° tempo).
Dimensioni campo: 50/65 x 35/45.
Dimensioni porte: 4/6 x 1,60/2 oppure 5 x 1,80.
Pallone: possono essere utilizzati palloni in gomma n° 4 (meglio se di doppio o triplo strato).
Sostituzioni: al termine del primo tempo tutti i giocatori in elenco che non sono stati utilizzati,
devono obbligatoriamente prendere parte alla gara dal 1° minuto del 2° tempo e non possono
essere sostituiti (se non per infortunio). Nel terzo tempo sono consentiti i cambi volanti (solo se il
numero di giocatori in lista è superiore a 14, uno o più giocatori non avranno preso parte né al 1°
né al 2° tempo di gioco. Gli stessi dovranno pertanto disputare obbligatoriamente tutto il 3° tempo
di gioco senza essere sostituiti).
 le gare si svolgeranno con il sistema dell’ “auto-arbitraggio”.
 non è previsto fuorigioco;
 al portiere non è concesso utilizzare le mani dopo il retropassaggio di piede da parte di un
compagno e deve essere applicato il divieto di effettuare pressing sul portiere che riceve palla; non
è inoltre consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;
 il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo e non può mantenere il possesso della
stessa per più di 6 secondi, sia con le mani sia con i piedi;

Nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due
squadre, la squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza
viene ridotta a 3 reti.

Time-out di 1 minuto per squadra per tempo.
Prima della gara si dovrà svolgere una rapida sfida di abilità tecnica (shoot-out 2vs1
portiere) da svolgersi prima dell’inizio del primo tempo e prima del secondo tempo. Sono
previste 7 azioni di gioco prima dell’inizio del primo tempo e 7 prima del secondo. La somma
dei goal realizzati nelle due fasi determinerà il risultato del gioco tecnico e l’eventuale
assegnazione di un punto per la vittoria o il pareggio.
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SALUTI
Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a
salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la
stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo
insieme all’arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.
In base al CU n.1 SGS, si precisa che anche nella s.s. 2019/2020:
1. Un giovane calciatore nato nel 2014 NON potrà in nessuna occasione giocare nei Primi
Calci, anche se avrà compiuto 6 anni di età;
2. Un giovane calciatore nato nel 2012 NON potrà in nessuna occasione giocare nei pulcini,
anche se avrà compiuto 8 anni di età;
3. Un giovane calciatore nato nel 2010 NON potrà in nessuna occasione giocare negli
Esordienti, anche se avrà compiuto 10 anni di età;
Le formazioni, indicate nell’elenco da presentare all’arbitro, possono essere composte da soli
bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

CALENDARI ATTIVITA’ DI BASE
Si allegano al presente C.U. i calendari dei Tornei Pulcini ed Esordienti – Fase Autunnale ed i
relativi anagrafici delle Società iscritte.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 28 agosto 2019.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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