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 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 24/07/2020
AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI
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. 18/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 18/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A
Il Presidente Federale
 visto l’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di
preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base
all’indice ISTAT per il costo della vita;
 constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2019/2020 è
stato di € 556,00;
 rilevato che l’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 ha avuto un decremento
dello 0,3%;
 visto l’art. 24 dello Statuto Federale
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delibera
a decorrere dal 1° luglio 2020 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura
di € 554,00.
PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 229/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 229/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione dell’8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di
tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha

deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento
per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all’allegato A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE
LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI
FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE
PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla L.N.D.
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento
presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i
casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è
stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza
dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza
dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b),
8., lett. c) del presente comunicato.
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1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31
maggio 2021.
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo), può essere effettuato:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione Art. 113 delle N.O.I.F.
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti I
l trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate
per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e
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Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il
tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega
Nazionale Dilettanti
 Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società
appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale
Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
 Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società
appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei
seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
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Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti”
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di
calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale
nel seguente periodo:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND
(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato
come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno
30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri
mai tesserati all’estero
a)

Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il
1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari,
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40
quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei
Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori
provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia,
di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di
tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati,
la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e
40 quinquies delle N.O.I.F..
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Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
b)

Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro
entro lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo
2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto
all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a)

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle
N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato
nei seguenti periodi:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani
dilettanti” tra società dilettantistiche:
- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i
termini sottoindicati:
- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
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Liste di svincolo suppletive:
- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11
dicembre 2020.
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione
e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 11
dicembre 2020.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30
ottobre 2020 (ore 19.00).
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare N. 14 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 14 della L.N.D. dd. 20/07/2020,
inerente “Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
DIMISSIONI
Si informa che il Signor NICOLA FURLAN ha rassegnato le dimissioni da Consigliere Regionale
del C.R. Friuli Venezia Giulia.

DEROGA ASSOLVIMENTO OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE CATEGORIA DI
ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Su richiesta del Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia la L.N.D. ha concesso nulla-osta
in deroga alle disposizioni riferite alla Stagione Sportiva 2020/2021 in ordine all’assolvimento
dell’obbligo dell’attività giovanile da parte delle Società di Eccellenza e Promozione attraverso la
partecipazione di una squadra Allievi (Under 17) in alternativa alla squadra Juniores.
In ogni caso, la rappresentante nella Fase Nazionale Juniores organizzata dalla L.N.D. per la
Stagione Sportiva 2020/2021 dovrà essere una squadra Juniores, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di età stabiliti dalla L.N.D.

OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” – CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA E SECONDA
CATEGORIA 2020/2021
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., con riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n.
127 dd. 30.06.2020 ed a integrazione dello stesso, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia, nell’intento di valorizzare maggiormente i calciatori giovani e preso atto della
volontà manifestata dalle Società interessate, previo nulla osta della L.N.D., ha stabilito che nelle
singole gare dell’attività ufficiale 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati di
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA e SECONDA CATEGORIA avranno l’obbligo di
impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più dei partecipanti – almeno TRE calciatori (Eccellenza e Promozione) e
almeno UN calciatore (Prima e Seconda Categoria) così distinti in relazione alle seguenti
fasce di età:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
- 1 nato dall’1.1.2000 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE
- 1 nato dall’1.1.1999 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- 1 nato dall’1.1.1998 in poi

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.

CAMPIONATO JUNIORES – UNDER 19 – STAGIONE SPORTIVA
2020/2021 – “FUORI QUOTA”
Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia ha inviato alla L.N.D. una
richiesta tendente ad ottenere quanto di seguito indicato:
“in considerazione della ristrutturazione del Campionato Juniores Under 19, premesso che al
prossimo Campionato Juniores Stagione Sportiva 2020/2021, potranno partecipare i Calciatori nati
dall’1.1.2002 in poi e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di età, si chiede venga
consentito l’impiego di un massimo di QUATTRO calciatori “fuori quota” nati dall’1.1.2000 in
poi sia nella fase provinciale che nella successiva fase regionale.
Resta inteso che nella fase nazionale dovranno essere seguite le norme previste per la
stessa e non le deroghe eventualmente concesse per la fase regionale.”
Ulteriori comunicazioni in merito saranno rese note appena possibile.

COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
A precisazione di quanto già pubblicato si evidenzia che le posizioni di classifica sono quelle
risultanti nei singoli gironi delle classifiche ufficiali pubblicate in allegato al c.u. n. 127
dd. 30.06.2020. Fermo restando quanto previsto per la determinazione della posizione di
classifica nell’ipotesi di squadre a parità di punti all’interno del medesimo girone, i criteri relativi al
completamento degli organici si riferiscono esclusivamente alla stesura di una “speciale classifica”
tra le squadre classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi del Campionato di competenza, al
terzo posto nei rispettivi gironi del Campionato di competenza, ecc.
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DOMANDE DI FUSIONE, CAMBI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
Si rende noto che sono pervenute le domande sotto evidenziate che sono state inviate alla
F.I.G.C. per quanto di competenza:
Fusioni
Matr.
Matr.
Matr.

28830
71032
69292

Matr.
Matr.
Matr.
Matr.

A.S.D. MANIAGO LIBERO
A.C. VAJONT
RICR. SPORT. MANIAGO

in

A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT

39770 ASD.FC PRIMORJE
A.S.D. PRIMOREC
39760

in

A.S.D. PRIMOREC 1966

58929
18500

in

A.S.D. RIVE D ARCANO FLAIBANO

S.P. RIVE D’ARCANO
G.S. FLAIBANO

Matr. 951714
Matr.
9460

AC CORDENONESE ASD
A.S.D. 3S. CORDENONS

in

A.C. CORDENONESE 3S ASD

Matr.
59904
Matr. 911093

A.S.D. LAVARIAN MORTEAN
A.S.D. ESPERIA 97

in

A.S.D.
ESPERIA

Matr. 940704
Matr.
65828

A.S.D. LATISANA RONCHIS
A.S.D. PERTEGADA CALCIO

in

A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI

LAVARIAN

MORTEAN

Cambi denominazione
Matr.

42450

A.S.

RISANESE

in

A.S.D. RISANESE

Cambi Sede Sociale

Matr.

932090

A.S.D.

Da
Via Atleti Azzurri d’Italia
34070 CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
a
Via Gavinana 47
34070 S.LORENZO ISONTINO (GO)

ISONTINA

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Visto il C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020, 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 per le ISCRIZIONI AI VARI CAMPIONATI E TORNEI della Stagione
Sportiva
2020/2021
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 e termini previsti.
Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata
stagione si dovrà procedere come segue:




Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma.
Selezionare dalla sezione “Firma Elettronica – Gestione Profili”  “Riattivazione PIN”
Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione”

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.
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.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’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 e oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
Per quanto riguarda le voci di cui al punto c) - tassa associativa alla L.N.D., diritti di iscrizione ai
Campionati di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e
organizzazione – si fa presente che, in deroga all’art. 28 del Regolamento della L.N.D., il C.R.
Friuli Venezia Giulia aderendo alla facoltà accordata dalla L.N.D. ha previsto la possibilità per le
competizioni dilettantistiche (e quindi non quanto previsto per l’attività di Settore Giovanile
e Scolastico e Amatori) di usufruire delle rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di
seguito specificate:
Prima rata:
Seconda rata:
Terza rata:
Quarta rata:

30 % dell’importo globale entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al
campionato di competenza.
ulteriore 30 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 novembre
2020
ulteriore 20 % dell’importo globale entro termine perentorio del 21 Dicembre
2020
saldo del restante 20 % dell’importo globale entro il termine perentorio del 22
Febbraio 2021
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Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti
federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020, non
rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro
il termine ultimo perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza.
Alla scadenza dei termini perentori del 16 Novembre 2020, del 21 Dicembre 2020 e del 22
Febbraio 2021, il Comitato dovrà provvedere, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti
delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle N.O.I.F., e
all’art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Il mancato versamento
dell’eventuale rata iniziale del 30% e degli importi di cui al punto b) entro il termine
perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza comporta la mancata
iscrizione della Società dal Campionato stesso.
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.
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 perentorio che verrà comunicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/21 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
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 2020/2021
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.

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
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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
Campionato

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES
REGIONALE (***)
JUNIORES
PROVINCIALE (***)
JUNIORES PROV.
SOC. PURA (**)
CALCIO A CINQUE
SERIE “C-C1”
AMATORI
Escluse le spese
arbitrali
COPPA ITALIA
CALCIO A CINQUE
COPPA REGIONE

Tassa
Associativa
alla L.N.D.

Diritti
d'Iscrizione

Contributo
Covid
LND

Acconto
spese di
gestione

Anticipo
assicurativo
calciatori (*)

Premio
Assicurativo
Dirigenti

300,00.300,00.300,00.300,00.300,00.//

2.500,00.1.900,00.1.400,00.950,00.660,00.800,00.-

1.500,00.1.200,00.1.000,00.800,00.500,00.500,00.-

1.300,00.1.200,00.1.100,00.900,00.600,00.200,00.-

27,00 pro capite
27,00 pro capite
27,00 pro capite
27,00 pro capite
27,00 pro capite
//

130,00.130,00.130,00.90,00.90,00.//

//

610,00.-

400,00.-

200,00.-

//

//

300,00.-

610,00.-

400,00.-

600,00.-

Vedi specifica
Soc. nuove
affiliate

90,00.-

300,00.-

800,00.-

500,00.-

600,00.-

27,00 pro capite

//

375,00.-

//

450,00

compreso nel
cartellino

//

//

200,00.-

//

//

//

//

200,00.-

//

//

//

//
//

90,00.-

(*): La L.N.D. ha stabilito che l’acconto relativo all’anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla
base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2020) moltiplicato per
Euro 27,00.- corrispondente all’importo pro capite dell’assicurazione dei calciatori stessi.
(**): Si intende la partecipazione al Campionato Juniores Provinciale da parte di una Società “Pura
L.N.D.”
(***) Essendo prevista per il Campionato Juniores – Under 19 2020/2021 una fase a livello
provinciale e una successiva fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest’ultima,
la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo della tassa prevista per il
campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.
Per quanto riguarda le Società nuove affiliate e le Società Juniores Provinciale “Pura” gli importi
relativi all’acconto assicurazione calciatori saranno i seguenti:
Calcio a 11
Calcio a Cinque

Euro 780,00
Euro 485,00
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Juniores “Pura”

Euro 590,00

Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) €. 65,00
Secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla
F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e parteciperanno con una propria squadra ai
Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti
Campionati.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano
con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2020/2021 ad attività
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati di Terza Categoria.
-

Calcio Femminile

Viene lasciata in sospeso qualunque decisione relativa alle iscrizioni al Campionato di CALCIO
FEMMINILE in attesa di avere un quadro più definito e relativo al numero delle Società
partecipanti.
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., le Società della L.N.D. partecipanti ai
Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono,
facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o
Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività
femminile sul territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella
Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di
Calcio a 11 Femminile.
Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021,
intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11
Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
**********
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 disponibili sul sito della Lega
Nazionale Dilettanti (www.lnd.it) nell’area riservata alle Società a partire dal 23 Luglio 2020. Gli
estratti conto saranno aggiornati alla data del 28 giugno 2020, pertanto eventuali differenze
dovranno essere successivamente conguagliate.

Pag.

14

del Comunicato n. 02

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.

3^ CATEGORIA “UNDER 21 – 3^ CATEGORIA “UNDER 19”
3^ CATEGORIA “OVER 30” – 3^ CATEGORIA “OVER 35”
Al fine di valutare la possibilità di effettuare attività anche nelle categorie sopra indicate, si invitano
le Società interessate ad inviare lettera di pre-adesione (su carta intestata) con la precisazione
dell’attività alla quale si vorrebbe partecipare. Resta inteso che, una volta in possesso del numero
di adesioni, il Comitato Regionale valuterà la possibilità o meno di organizzare tali attività anche in
base alla dislocazione geografica delle Società aderenti.

PRECISAZIONE
-

Campionato di Terza Categoria

Il Comitato Regionale, intende organizzare, in via sperimentale, nella stagione sportiva
2020/2021, un girone del Campionato di Terza Categoria le cui gare si svolgano in giornata
diversa dalla domenica ed in orario serale.
Le società che volessero aderire all’iniziativa, fermo restando le normali procedure di
iscrizione che dovranno essere fatte comunque, sono invitate a darne comunicazione
scritta al Comitato Regionale anche via fax (0432/932517) entro il 13 Agosto 2020.
Resta inteso che, una volta in possesso del numero di adesioni, il Comitato Regionale
valuterà la possibilità o meno di organizzare tale girone anche in base alla dislocazione
geografica delle Società aderenti.

ONERI SETTORE GIOVANILE
Si comunicano gli importi previsti per la stagione 2020/2021:
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2020/2021
Allievi Regionali

Società Professionistiche
Società dilettanti
Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Giovanissimi Regionali

Società professionistiche
Società dilettanti
Società di puro settore

€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00

NOTA: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.
Campionato Provinciale
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€ 100,00
€ 100,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun
addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima
squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo
svolgimento di quest’ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra
l’importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato
regionale.
Torneo

Esordienti
Pulcini

€ 60,00
€ 60,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti
Tornei.
DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.
Campionati Regionali

Campionati Provinciali

Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre
(camp. Regionali e Prov.)

€ 310,00

Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre

€ 260,00
€ 310,00

€ 520,00

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
COPPA REGIONE DI 1^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 2^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA
CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI
TORNEO ALLIEVI UNDER 16
TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
AMATORI

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
da
Giovedì 23 LUGLIO 2020
a
Giovedì 13 AGOSTO 2020 – ore 12.00

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale
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obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con
documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura
della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del
pagamento effettuato per l’iscrizione ai Campionati
Calcio a Cinque, Coppa Italia Calcio a Cinque, Terza Categoria, Juniores Provinciale
Under 19, Allievi Under 17 Provinciali, Giovanissimi Under 15 Provinciali, Amatori:
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni.
Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Amatori e dei Tornei Esordienti e Pulcini verranno
comunicate con un prossimo Comunicato Ufficiale.
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 giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali;
Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a /
concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma non automaticamente accolte.
Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre
comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
Le richieste dovranno pervenire entro il termine previsto per le iscrizioni.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – UNDER 23
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia ha inoltrato una richiesta alla
L.N.D per poter organizzare il
“CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 23”
Comunicazioni relative alla manifestazione saranno rese note appena possibile.

DATE INIZIO ATTIVITA’ - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella seduta del 20.07.2020, in
attesa dei provvedimenti delle autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività
agonistiche, ha così individuato le date di inizio attività:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
CAMPIONATO DI 1^ E 2^ CATEGORIA

DOMENICA 27/09/2020
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COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

SABATO 12/09/2020
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
COPPA REGIONE DI 1^ E 2^ CATEGORIA

DOMENICA 13/09/2020
CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES U19
CAMPIONATO REGIONALE e PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17
CAMPIONATO REGIONALE e PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15
TORNEO ALLIEVI UNDER 16
TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14

LE DATE DI INIZIO VERRANNO COMUNICATE NON APPENA IN POSSESSO DEL
NUMERO DI SOCIETA’ ISCRITTE

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 24 luglio 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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