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. 07 DEL 04/09/2020
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
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.
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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.
Comunicati Ufficiali n. 72, 73, 77, 78, 79 e 82/A della F.I.G.C.
Si comunica alle società che alla pagina https://www.figc.it/it/federazione/comunicatiufficiali/?c=3843 sono consultabili i sottoelencati Comunicati Ufficiali:
72/A Modifiche del Regolamento A.I.A artt. 6 8 25 26 40 45bis e 48 - Introduzione norme
transitorie IIIbis e IIIter
73/A

Modifiche Norme funzionamento Organi Tecnici AIA

77/A

Date Attività Agonistica Ufficiale nella stagione sportiva 2020-2021

78/A

Osservanza protocolli sanitari

79/A

Modifica art. 21 comma 7 C.G.S.

82/A

Integrazione organico Rappresentanti Antidoping Federali

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare N. 17 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 17 della L.N.D. dd. 21/08/2020,
inerente “Correzione art. 27 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – Esclusione dell’Umbria dallo
sgravio contributivo del 30 per cento”.

Circolare N. 18 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 18 della L.N.D. dd. 24/08/2020,
inerente “Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34/2020 – Circolare n. 26/E
dell’Agenzia delle Entrate – IRAP e Credito d’imposta per canoni di locazione”.
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Circolare N. 19 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 19 della L.N.D. dd. 31/08/2020,
inerente “Decreto Interministeriale per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori sportivi - Giugno
2020”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
PROROGA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha stabilito di prorogare i termini delle iscrizioni della
stagione sportiva 2020/2021 come sotto indicato:
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione

CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
AMATORI

TERMINE PROROGATO fino a
Lunedì 07 SETTEMBRE 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
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate.

DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 28.08.2020, ha
preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza delle Società:
Matr.
Matr.

37520 A.S.D. PIERIS
913805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

Viene quindi dichiarata l’inattività delle sopracitate Società con conseguente svincolo dei calciatori
per le stesse tesserati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente c.u.
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DOMANDE DI AFFILIAZIONE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 28.08.2020 ha
presto atto che sono pervenute le seguenti domande di affiliazione alla L.N.D. / F.I.G.C.:
Puro Calcio a 5
Matr. 952484 A.S.D. LAGUNA CHAMP
Matr. 950473 A.S.D. TRIESTE FUTSAL

TERMINE PERENTORIO REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATI,
COPPE E TORNEI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che è stato fissato per il giorno:

Lunedì 07 Settembre 2020
il termine perentorio per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione ai Campionati e Coppe di:

TERZA CATEGORIA – COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA – JUNIORES UNDER 19
– ALLIEVI REGIONALI E PROVINCIALI UNDER 17 – ALLIEVI UNDER 16 –
GIOVANISSIMI REGIONALI E PROVINCIALI UNDER 15 – GIOVANISSIMI UNDER 14.

Segreteria
TORNEO REGIONALE “TERZA CATEGORIA UNDER 23” 2020/2021
Il Comitato Regionale organizza il “Torneo Regionale “TERZA CATEGORIA UNDER 23” –
Stagione Sportiva 2020/2021.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare del Torneo di “Terza Categoria – Under 23” potranno partecipare tutti i calciatori,
regolarmente tesserati per le Società affiliate per la Stagione Sportiva 2020/2021, che al 1°
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 23° anno di età (nati
dal 1° gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto
dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di n. 5 calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio
1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell’art. 34, comma
3, delle N.O.I.F.
Al fine di poter predisporre le modalità del Torneo, Le Società interessate sono invitate ad inviare
al Comitato Regionale la loro pre adesione entro il 09 settembre 2020 al seguente indirizzo mail:

segreteria.lnd@fvg.it

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 04 settembre 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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