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. 14 DEL 29/10/2020
SOSPENSIONE ATTIVITA’
D.P.C.M. 24 Ottobre 2020
e PRECISAZIONE SU ALLENAMENTI
Si ricorda che con il DPCM del 24 Ottobre 2020, in vigore a partire dal 26.10.2020, è stata
stabilita la sospensione di tutte le attività regionali, provinciali e distrettuali, ivi compresa
l’attività giovanile fino al 24 Novembre p.v.
Inoltre, il Settore Giovanile e Scolastico nazionale con delibera del 27 ottobre u.s. ha sospeso le
competizioni nazionali giovanili organizzate dal Settore stesso fino al 24 Novembre p.v.
La F.I.G.C. in data odierna ha comunicato che, in relazione alle competizioni di livello provinciale e
regionale e all’attività di base, attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di
allenamenti all’aperto ed in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle
altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.
Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell’attività sportiva emanate dai
competenti organismi, delle Regioni e e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché
ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe / Divisioni
organizzatrici delle stesse.

CHIUSURA UFFICI
In relazione all’ordine di servizio della LND del 26 ottobre 2020, avente per oggetto le misure di
contenimento emergenza Covid-19, si comunica sino a tutto il 24 novembre 2020 salvo proroghe, la
• Chiusura al pubblico della Sede Regionale;
• Chiusura al pubblico di tutte le sedi Provinciali, Distrettuali.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 30 della L.N.D. – Tribunale Antidoping
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 30 della L.N.D. dd. 26.10.2020 inerente
“Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 31 della L.N.D. – Tribunale Antidoping
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 31 della L.N.D. dd. 27.10.2020 inerente
“Tribunale Nazionale Antidoping”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA
2019/2020 – CAMPIONATI/TORNEI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la LND e il SGS, su incarico della FIGC,
hanno provveduto ad un rimborso in favore delle Società che hanno preso parte all’attività di
Settore Giovanile, poi sospesa a causa dell’emergenza determinata dall’epidemia COVID-19.
I rimborsi sono stati così individuati:
Euro 2,86

Per ciascun premio assicurativo relativo al tesseramento 2019/2020 per le
Categoria Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi

Euro 1,04

Per ciascun premio assicurativo relativo al tesseramento 2019/2020 per l’attività di
Piccoli Amici e Primi Calci

Euro 3,50

Per ciascun premio assicurativo relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori,
Tecnici e Massaggiatori

L’importo spettante ad ogni Società interessata è stato accreditato sul proprio conto in essere
presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 229/a, della
F.I.G.C., del 23.06.2020 relativamente a:
… omissis
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti I
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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)
omissis…
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
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);
omissis…
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:
omissis…
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)
omissis…
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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MODALITA’
TERMINI

PER LA

RIMODULAZIONE

DEI

CONTRIBUTI – RIAPERTURA

Si informa che con deliberazione della Giunta regionale n. 1533 dd. 16/10/2020, si sono riaperti i
termini per la presentazione delle domande di rimodulazione dei contributi ai sensi dell’articolo 19
della legge regionale 10/2020.
È quindi possibile inviare la domanda entro il 23 novembre 2020.
La modulistica è rimasta la medesima, tutte le informazioni disponibili a
link:http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA207/articolo.html

questo

CORSI SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT
Di seguito segnaliamo i link con tutte le informazioni e la possibilità di iscrizione ai prossimi corsi
promossi dalla scuola regionale dello sport:
Monitoraggio dell'atleta
https://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale/corsi/corso/3413MONITORAGGIO_DELL'ATLETA_.html
L'intervento dello psicologo dello sport al tempo del COVID- 19
https://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale/corsi/corso/3414L'intervento_dello_Psicologo_dello_sport_al_tempo_del_Covid_19.html

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società A.S.D. POL. CODROIPO in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza il seguente incontro informativo – on line - rivolto ad
allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: “VIVERE IN SALUTE: ATTIVITA’ FISICA ED ALIMENTAZIONE“
Data e ora: 4 novembre 2020, ore 19.30
Relatore: dott. Luigi Canciani, Medico di Medicina Generale
Luogo: on-line Piattaforma Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75927952349?pwd=TzRCT0xkUkFYR29YemVxTFU3YUkvdz09
Password: 197156
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 29 ottobre 2020.
Il Segretario
- Leonardo Iob -
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