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. 04 DEL 12/08/2020
CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi nella giornata di:
Venerdì 14 Agosto 2020

CASELLE POSTA ELETTRONICA
Si ricordano alle Società gli indirizzi di posta elettronica del Comitato Regionale:
segreteria.lndfvg@pec.it
segreteria.fvg@lnd.it
coordinamento.lndfvg@pec.it
coordinamento.fvg@lnd.itù
comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area riservata società, Ufficio Segreteria
agonistica.lndfvg@pec.it
agonistica.fvg@lnd.it
comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società (spostamenti gara attività gestita
direttamente dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli, comunicazioni inerenti il
comunicato ufficiale regionale, richieste omologazione campi sportivi)
tesseramento.lndfvg@pec.it
tesseramento.fvg@lnd.it
informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento giocatori e tecnici, richieste posizione
tesseramento
amministrazione.lndfvg@pec.it
amministrazione.fvg@lnd.it
informazioni e comunicazioni amministrative e contabili
tornei.lndfvg@pec.it
tornei.fvg@lnd.it
richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei
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COMUNICATO UFFICIALE COMITATO REGIONALE
Per quanto riguarda la trasmissione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale si informa
che lo stesso sarà trasmesso via mail dall’indirizzo:
crlnd.friulivg01@figc.it
che non sarà abilitato alla ricezione.
Si invitano le Società a prendere buona nota della presente comunicazione e ad utilizzare il
servizio di PEC fornito dal Comitato Regionale.
Inoltre, al fine di evitare disservizi si chiede cortesemente di non inviare la stessa mail a più
indirizzi, ma di seguire rigorosamente le indicazioni sopra riportate.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Modifica art. 95 comma 2 NOIF”.

Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Deroga art. 95 NOIF SS 2020-2021”.

Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero riserve distinta di
gara competizioni LND”.

Comunicato Ufficiale n. 242/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 2412A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Deroga Art 72 NOIF”.

Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “nomina Rappresentante Antidoping federale”.

Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “l’elezione Componente Consiglio Direttivo Divisione Calcio Paralimpico
e Sperimentale”.
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Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “nomina del Presidente della Commissione delle Licenze UEFA di
I grado”.

Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente i “criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari per la Stagione
Sportiva 2020/2021”.

Comunicato Ufficiale n. 35/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 35/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente i “termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione
2020/2021”.

Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente i “termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione
2020/2021”.

Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “deroga all’art.72 delle N.O.I.F.”.

Comunicato Ufficiale n. 45/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 45/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “modifica degli artt.34 e 94 quinquies delle N.O.I.F.”.

Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “modifica dell’art.31 del Regolamento della Lega nazionale Dilettanti”.

Comunicato Ufficiale n. 54/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 54/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “modifica dell’art.72, comma 9, delle N.O.I.F.”.

Comunicato Ufficiale n. 57/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 57/A della F.I.G.C.
dd. 06.08.2020 inerente la “versione in italiano, effettuata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole
del Giuoco del Calcio approvate dall’IFAB in occasione della 134ª Assemblea Generale Annuale
del 29 febbraio 2020”.
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Comunicato Ufficiale n. 59/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 59/A della F.I.G.C.
dd. 07.08.2020 inerente la “Abrogazione art. 102, commi 7 e 8, NOIF”.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 66 della L.N.D.
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 66 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 66
Stagione Sportiva 2020/2021
Si reputa opportuno richiamare quanto disposto ai punti 37 (Posta Elettronica certificata) e
38 (Iscrizione al Registro C.O.N.I.) del Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data
1° luglio 2020:
ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.
L’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio
status di Associazione/Società Sportiva e di godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge in favore
delle Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo
Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al
Registro C.O.N.I. rappresenta condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle
Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per le Società non professionistiche e per i tesserati delle stesse, l’entrata in vigore dell’obbligo di
dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° luglio 2021, ai sensi della
Norma Transitoria di cui all’articolo 142, comma 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Sino a
tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
PUBBLICATO IN ROMA L’11 AGOSTO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
PROROGA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha stabilito di prorogare i termini delle iscrizioni alla stagione
sportiva 2020/2021 come sotto indicato:

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

-

ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 1^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 2^ CATEGORIA

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

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

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
TERMINE PROROGATO fino a
Giovedì 20 AGOSTO 2020 – ore 12.00

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale
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.
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ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l’elenco dei
calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2020/2021.
Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:
- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.);
- D’autorità a seguito di inattività (art. 109 N.O.I.F.);
- Giocatori stranieri con vincolo annuale;
- Per decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.);
- Svincolo per scadenza contratto.
La data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 9 del C.R. F.V.G. costituisce a tutti gli effetti
il termine di riferimento per la presentazione di eventuali opposizioni agli svincoli concessi per
decadenza del tesseramento (art. 32 bis), contraddistinti in elenco dalla sigla SR.

TESSERAMENTO ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Ricordiamo alle Società affiliate che all’atto del Tesseramento dei Tecnici devono essere inviati al
Comitato Regionale FVG i seguenti documenti:
-

Modulo Tesseramento – Copia per il Settore Tecnico;

-

Modulo Tesseramento – Copia per il Comitato Regionale;

-

Bollettino della quota versata per la stagione sportiva in corso;

-

Accordo Economico (oneroso o gratuito) per i Tecnici Responsabili della 1^ Squadra dal
Campionato di Eccellenza al Campionato di 2^ Categoria.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A
PROVA)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021, vengono considerati “Provini”, le modalità
con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo
a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.
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Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova
giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione,
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le
seguenti necessarie condizioni:
1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni
anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2008) ed
i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il
giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti
può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10
anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni
provenienti da altra regione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione
sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che
comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).
Le società devono attenersi alla seguente procedura:
- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva
(all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai
requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale
LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il
15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare”
giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del
Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza
necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei
calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.
Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni,
possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o
Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per
poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione
all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.
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.
Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2019/2020
(vedasi l’elenco sotto) mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente
s.s. 2020/2021 purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2020 con le
informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre
2020 alla società verrà revocata l’autorizzazione per tutto l’intera stagione sportiva.
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Le società autorizzate nella s.s. 2019/2020 erano le seguenti (CU SGS n.73 del 13/2/2019 e
CU FVG n.94 SGS del 18/2/2020):
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

RADUNI SELETTIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico (SGS) possono
organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12
anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2008 e non per i
nati nel 2009) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione” 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 (e non vanno confusi con i Provini presso società – giovani
calciatori sottoposti a prova, per i cui dettagli si rimanda al CU FVG n.8 del 3/8/2020).
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione
o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa
regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di
selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 sono tenute a richiedere preventiva
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore
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Giovanile e Scolastico della FIGC (e per conoscenza anche al Settore Giovanile e Scolastico
regionale) che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in
modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie
qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra
società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale LND territorialmente
competente (e per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico regionale), almeno dieci giorni
prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del
Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione
con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le
attestazioni della Società cointeressata);
b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente
tesserati per le rispettive società;
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti
e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una
gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);
g) il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per
un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà
essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur
di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.

Pag.

9

del Comunicato n. 04

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente
competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e
Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società
richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa
suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento
ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della
data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.
Come specificato dal CU SGS n.6 dd.31/7/2020, “Con riferimento alle Norme relative a Raduni
organizzati dalle Società e ai Provini effettuati squadra, si comunica che le Società che hanno
ottenuto autorizzazione preventiva per sottoporre a prova giovani calciatori o per organizzare
Raduni di selezione di giovani calciatori, possono procedere con quanto previsto per la loro
organizzazione secondo quanto stabilito dal CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della
corrente stagione sportiva. Tale opportunità potrà essere realizzata tenendo conto di quanto
attualmente previsto dal Protocollo attuativo emanato dalla FIGC per lo svolgimento amento per gli
sport di squadra relativo allo Sport Calcio, […] ed in coerenza con quanto previsto nelle rispettive
Ordinanze Regionali riferite agli Sport di contatto, a cui ci si dovrà attenere. Si ricorda altresì, che
per poter organizzare Raduni e/o per sottoporre a Prova Giovani calciatori/calciatrici (quindi far
partecipare giovani calciatori/calciatrici alle proprie sedute di allenamento) la Società deve essere
stata preventivamente autorizzata dal Settore Giovanile e Scolastico”.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 12 agosto 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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