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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 215 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 215
della L.N.D. dd. 08.01.2020 inerente il “Aggiornamento elenco Commissari di Campo LND
2019/2020”.

Circolare n. 32 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 32 della L.N.D.
dd. 08.01.2020 inerente il “Decreto Milleproroghe”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA –
CONVOCAZIONI
Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni
Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l’elenco dei convocati per il giorno 13 Gennaio
2020 per l’attività dei Centri Federali Territoriali di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della
Delizia (PN).

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. UNION MARTIGNACCO in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori,
tecnici, dirigenti, genitori e atleti, non disputato il 19 dicembre per maltempo:
Titolo: “L’ALLENAMENTO DEL CENTRO FEDERALE TERRITORIALE”
Data e ora: 16 gennaio 2020, ore 18.30
Relatori: prof. Antonio Borriello, Responsabile Tecnico del CFT di Casarsa della Delizia (Pn)
Luogo: Polisportivo Comunale di Martignacco, via S. Biagio, Martignacco (Ud)
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Segue Comunicazioni per l’attività del S.G.S. – Incontri Informativi

La Società A.S.D. COM. FONTANAFREDDA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori,
tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: “GIOCANO LORO O GIOCHIAMO NOI – L’AMBIENTE FORMATIVO < COSA
OSSERVARE E COME COMUNICARE >”
Data e ora: 17 gennaio 2020, ore 19.30
Relatori: Dott. Alessandro Tettamanzi, Psicologo dello Sport,
prof. Antonio Borriello,
Responsabile Tecnico del CFT di Casarsa della Delizia (Pn)
Luogo: Sala Ca’ Anselmi, Via Grigoletti, Fontanafredda (Pn)
La Società A.S.D. SANT’ANDREA SAN VITO in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori,
tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: “LE NUOVE MODIFICHE REGOLAMENTARI: RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ GIOVANILE”
Data e ora: 27 gennaio 2020, ore 18.45
Relatori: dott. Gerardo D’Auria, Presidente Sezione Aia Trieste
Luogo: sede sociale, viale Romolo Gessi 8/10, Trieste
La Società ASD SARONECANEVA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori,
tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
Titolo: “GESTIONE DELL’INFORTUNIO NELLO SPORT: PRIMO INTERVENTO E
PREVENZIONE PRE-GARA”
Relatore: Dott. LEONARDO RACCANELLI, dottore in Fisioterapia, fisioterapista della società ASD
Saronecaneva, Libero professionista e Studente del Master in Riabilitazione dei Disordini
Muscoloscheletrici presso l'Università degli Studi di Genova
Data e ora: Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 20.30
Luogo: Sala Convegni di Villa Frova, Piazza San Marco, 33070 Caneva – PN

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzato i seguentI torneI:
TORNEO
13° Memorial Tiziano Cattaruzzi
Torneo dell’Amicizia 2020
3° Mari & Mazzaroli
5° Mari & Mazzaroli
2° Torneo della Befana

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Al

Pulcini 1° anno
Pulcini misti
Pulcini misti
Primi calci
Piccoli amici

Regionale
Regionale
Provinciale
Provinciale
Regionale

19/01/20
26/01/20
08/03/20
08/03/20
11/01/20

25/01/20
//
//
//
//
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Società
San Luigi Calcio
Palma Calcio
Ts & FVG Football Ac.
Ts & FVG Football Ac.
AFP Villanova

Segue Comunicazioni per l’Attività di Base

GRADUATORIE DI MERITO - MANIFESTAZIONE “CATEGORIA PULCINI
#GRASSROOTSCHALLENGE” (GIÀ SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO) E
“CATEGORIA ESORDIENTI FAIR PLAY”
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Anche per la s.s.2019/20 sono previste le feste provinciali della Categoria Pulcini (denominata
#GrassrootsChallenge, già “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”), la Festa Regionale della Categoria
Pulcini (denominata #GrassrootsChallenge, già “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”) e la Festa
Regionale della Categoria Esordienti “Fair Play”. Si allegano, pertanto, le relative modalità per la
determinazione della Graduatoria di Merito e il regolamento tecnico per la Manifestazione
categoria Pulcini #GrassrootsChallenge (il format tecnico è quello previsto dall’allegato n.5 del CU
SGS n.1).
Si allega al presente Comunicato Ufficiale anche il Modulo di iscrizione alla Manifestazione
categoria Pulcini #GrassrootsChallenge (già Sei Bravo a…Scuola di Calcio) da inviare entro il 18
gennaio 2020 sia alla Delegazione LND Territorialmente competente sia al Settore Giovanile e
Scolastico FVG con le modalità ivi previste.
Si ricorda che, in ottemperanza al CU n.2 SGS, la partecipazione a tali attività
(#GrassrootsChallenge e Fair Play) è obbligatoria per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio
élite.
Si ricorda, infine, che il Torneo Fair Play per la categoria Esordienti è quello già in essere,
organizzato e gestito dalle singole Delegazioni LND.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
RECUPERI D’UFFICIO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/01/2020

15 A

AZZURRA

PRIMOREC

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

BREG

OPICINA

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

FO.RE. TURRIACO

MORARO

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

PIEDIMONTE

AUDAX SANROCCHESE

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

SOVODNJE

CAMPANELLE

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

STUDENTI

MUGLIA F.

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

TRIESTINA VICTORY

ISONTINA

21/12/2019

20:00

14:30
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Impianto
COMUNALE VIA DELLO SPORT MOSSA
VIA DELLO SPORT 1

Segue Modifiche al programma gare

RECUPERO GARE

SECONDA CATEGORIA TRIESTE
GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
15/01/2020

15 A

Squadra 1
VESNA

Squadra 2
CORMONESE

Data
Orig.
21/12/2019

Ora Ora
Var. Orig.
20:00

Impianto

14:30

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE UNDER 15
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

11/01/2020

13 A

ARIS SAN POLO CALCIO

ZAULE RABUIESE

22/12/2019

15:00

10:30

19/01/2020

13 A

CHIARBOLA PONZIANA CALCIO

OPICINA

22/12/2019

12:00

12:15

19/01/2020

13 A

MONTEBELLO DON BOSCO

VESNA

22/12/2019

8:30

Impianto

OPICINA, VIA DEGLI ALPINI

Altre Variazioni
SECONDA CATEGORIA TRIESTE
GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
11/01/2020

1R

Squadra 1
SOVODNJE

Squadra 2
CORMONESE

Data
Orig.
12/01/2020

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

Impianto

14:30

RISULTATI GARE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 10 Giornata - A
PIEDIMONTE

- AZZURRA

1-3
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Segue Risultati Gare

ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 7 Giornata
SANT'ANDREA SAN VITO

- TRIESTINA VICTORY

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata
TS & FVG FOOTBALL ACADEMY - TRIESTE CALCIO

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A
(1) BREG

- SANT ANDREA SAN VITO

DISP

SAN GIOVANNI
TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
(1) – disputata il 11/12/2019

- TRIESTE CALCIO
- DOMIO "A"

DISP
DISP

GIRONE B - 11 Giornata
(1) FANI OLIMPIA
ROIANESE
(2) SANT'ANDREA SAN VITO "B"
(1) - disputata il 11/12/2019
(2) - disputata il 09/12/2019

GIRONE C – 11 Giornata

- MUGLIA F.
- OPICINA
- MONTEBELLO D.B. Amaranto

DISP
DISP
DISP

ROIANESE "B"
(1) TRIESTINA CALCIO 1918 Fem
(1) - disputata il 14/12/2019

- CHIARBOLA PONZIANA
- VESNA

DISP
DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 9 Giornata
ZAULE RABUIESE

- ZARJA "B"

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A
BREG
(1) SAN GIOVANNI
SAN LUIGI "A"
TRIESTE CALCIO
TRIESTINA CALCIO 1918
(1) – disputata il 18/12/2019

- TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
- TRIESTINA VICTORY
- DOMIO "A"
- SANT ANDREA SAN VITO
- SAN LUIGI "B"

DISP
DISP
DISP
DISP
DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
(

GIRONE A - 6 Giornata
DOMIO "A"

- SAN LUIGI "B"

DISP
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Segue Risultati Gare

PULCINI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B
MONTUZZA "B"

GIRONE D

- SAN LUIGI "B"

DISP

PRIMORJE "B"

- VESNA

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE E - 11 Giornata
(1) MONTEBELLO D BOSCO Blu
SAN GIOVANNI "B"
SANT'ANDREA SAN VITO "D"
(1) - disputate il 14/12/2019

- CHIARBOLA PONZIANA "C"
- STUDENTI "B"
- SAN LUIGI "E"

DISP
DISP
DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE E - 1 Giornata
SANT' IGNAZIO

- SANT'ANDREA SAN VITO "D"

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata
SANT'ANDREA SAN VITO

- TRIESTINA CALCIO 1918

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A SAN GIOVANNI
(1) TRIESTINA CALCIO 1918
(2) – disputata il 16/12/2019

GIRONE B

-SAN LUIGI "A1"
- SAN LUIGI

DISP
DISP

CLUB ALTURA "B"
SANT' ANDREA SAN VITO "C"
(1) TRIESTE CALCIO "B"

- ROIANESE "C"
- MONTUZZA "B"
- TRIESTINA VICTORY

DISP
DISP
DISP

(1) disputata il 18/12/2019

GIRONE C
BREG
SANT'ANDREA SAN VITO

GIRONE D

- STUDENTI
- ZAULE RABUIESE

DISP
DISP

FANI OLIMPIA
ROIANESE "B"
TRIESTE CALCIO "C"
VESNA
(1) ZAULE RABUIESE "B"
(1) – disputata il 17/12/2019

- POLISPORT. FUORIC'ENTRO
- N.K. KRAS REPEN
- SAN LUIGI "D"
- CHIARBOLA PONZIANA "B"
- PRIMORJE "B"

DISP
DISP
DISP
DISP
DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A ROIANESE
SAN LUIGI

GIRONE B

- ZARJA
- SANT'ANDREA SAN VITO

DISP
DISP

MONTUZZA "B"
TRIESTE CALCIO "B"
TRIESTINA CALCIO 1918
TRIESTINA VICTORY

- ROIANESE "C"
- CLUB ALTURA "B"
- SAN LUIGI "B"
- SANT' ANDREA SAN VITO "C"

DISP
DISP
DISP
DISP

RIPOSA: TRIESTINA VICTORY "B"

GIRONE C
BREG
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
MONTUZZA
(1) SAN LUIGI CALCIO C
STUDENTI
(1) – disputata il 18/12/2019

GIRONE D

- ALABARDA CALCIO
- MUGLIA F.
- SANT'ANDREA SAN VITO
- MONTEBELLO DON BOSCO
- ZAULE RABUIESE

Pag.

DISP
DISP
DISP
DISP
DISP

7

FANI OLIMPIA
PRIMORJE "B"
ROIANESE "B"
SAN LUIGI "D"
TRIESTE CALCIO "C"
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- VESNA
- CHIARBOLA PONZIANA "B"
- ZAULE RABUIESE "B"
- N.K. KRAS REPEN
- POLISPORT. FUORIC'ENTRO

POST
DISP
DISP
DISP
DISP

Segue Risultati Gare

PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
RAGGRUPPAMENTO D - 1 Giornata
FANI OLIMPIA

- MONTUZZA "B"

DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
RAGGRUPPAMENTO A - 11 Giornata
M. DON BOSCO Azzurri
SAN LUIGI "A"
SANT'ANDREA SAN VITO
STUDENTI "A"
TRIESTINA CALCIO 1918
RIPOSA: ZAULE RABUIESE "A"

- TS & FVG FOOTBAL ACADEMY
- TRIESTINA VICTORY
- CHIARBOLA PONZIANA
- MUGLIA F.
- SAN LUIGI "D"

RAGGRUPPAMENTO B - 11 Giornata
DISP
DISP
DISP
NPR
DISP

(1) MONTUZZA
ROIANESE
SAN LUIGI "B"
SANT'ANDREA SAN VITO "B"
STUDENTI "B"
(1) - disputata il 14/12/2019
RIPOSA: SAN LUIGI "E"

- OPICINA
- TS&FVG FOOTBAL ACAD "B"
- TRIESTINA VICTORY "B"
- CHIARBOLA PONZIANA "B"
- BREG

DISP
DISP
DISP
DISP
DISP

RAGGRUPPAMENTO C - 11 Giornata
DOMIO
N.K. KRAS REPEN

- ZARJA
- STUDENTI "C"

DISP
DISP

POLISP. FUORIC' ENTRO
ROIANESE "B"
SAN LUIGI "C"
VESNA

- ALABARDA CALCIO
- ZAULE RABUIESE "B"
- TRIESTINA VICTORY "C"
- MUGLIA F. "B"

DISP
DISP
DISP
DISP

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
RAGGRUPPAMENTO C - 10 Giornata
ZAULE RABUIESE "B"

N.K. KRAS REPEN

DISP

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo ed i Sostituti Giudici Sportivi Territoriali, Avv.
Duz Michele, Avv. Fusco Roberto e Avv. Marin Giuliano, assistiti dal Rappresentante dell’A.I.A.,
Sig. Fiore Tiberio, nella seduta del 08/01/2020 hanno adottato le decisioni che integralmente si
riportano di seguito:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 4/ 1/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIANTEDOSI SIMONE

(PIEDIMONTE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIANNOTTA ALESSIO

TREVISAN MATTIA

(AZZURRA)
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(AZZURRA)

Segue Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda Categoria

AMMONIZIONE (III INFR)
BYTYCI VLORJAN

(AZZURRA)

AMMONIZIONE (I INFR)
OSMANI AMEL

PELLITTERI DENIS

(PIEDIMONTE)

(PIEDIMONTE)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE UNDER 15
GARE DEL 15/12/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 15/12/2019 TS & FVG FOOTBALL ACADEMY - U.FINCANTIERI MONFALCONE
IL G.S.TERRITORIALE,
-

visti gli artt. 4, 10 e 65 del C.G.S.,

-

rilevato che hanno partecipato alla gara sia il calciatore Adrian Dragan che il calciatore Laurentiu
Dragan, i quali, come già precedentemente rilevato, non avevano titolo per potervi partecipare in
quanto non ancora tesserati (vedasi CU n. 38/19),

-

rilevato altresì che la loro partecipazione alla gara ha di fatto influito sul regolare svolgimento della
stessa,
P.Q.M.

-

irroga la sanzione della perdita della gara a carico dell'UFM Monfalcone, società per la quale hanno
giocato i predetti calciatori,

-

l'inibizione temporanea per giorni 30 al Dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sig
Tedone Felice,

-

e la squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori DRAGAN Adrian (2005) e DRAGAN
Laurentiu (2005), da cumularsi con quella precedentemente inflitta sub CU n. 38/19.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
U.FINCANTIERI MONFALCONE
Società sanzionata con la perdita della gara per partecipazione irregolare di calciatori (II infr.).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2020
TEDONE FELICE

(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

Dirigente accompagnatore sanzionato per partecipazione irregolare di calciatori ad una gara (II infr.); la
sanzione decorrerà dal giorno 20.01.2020 compreso per giorni trenta, una volta decorsa la sanzione
precedentemente inflitta.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
MODEO FRANCESCO

(U.FINCANTIERI MONFALCONE)
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Segue Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Giovanissimi Provinciale

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
DRAGAN ADRIAN

(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

DRAGAN LAURENTIU

(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)
GALLIANI VINCENZO

(TS & FVG FOOTBALL ACADEMY)

ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE
GARE DEL 11/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
SANT ANDREA SAN VITO
Società sanzionata per ritardata consegna referto di gara di categoria pulcini/esordienti (I infr.).

GARE DEL 18/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
Società sanzionata per ritardata consegna del referto di gara di categoria pulcini/esordienti (I infr.).

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall’Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall’Avv.
Severino Lodolo, Vicepresidente e dal sig. Edoardo Epifani (Componenti effettivi) nonchè dall'Avv.
Daniele Pezzetta e dall’ Avv. Andrea Canzian Componenti supplenti che non hanno partecipato alla
decisione, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del
rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell’udienza del 12.12.2019 ha assunto,
all’unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione sul:
Deferimento n. 6/2019 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del
signor Emanuele FLANGINI e della SSD PEGASUS PRO FARRA
Con comunicazione dd 14.11.2019, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 125 del Codice di Giustizia
Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il Signor Emanuele FLANGINI, tesserato
come co-Presidente con potestà di firma per la SSD PEGASUS PRO FARRA, per avere, “in violazione
delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S., contattato senza il preventivo nulla osta
della Società di appartenenza, la madre del calciatore Greatti Jacopo per invitare il figlio – all’epoca
ancora tesserato per la U.S. AZZURRA – ad un evento sportivo organizzato dalla sua Società per il
periodo 8-13 luglio 2019” ed ancora la Società SSD PEGASUS PRO FARRA, “a titolo di responsabilità
diretta prevista dall’art. 6, comma 1 del vigente C.G.S. in conseguenza della condotta violativa ascritta
al suo summenzionato co-Presidente all’epoca dei fatti”.
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La convocazione e le conclusioni. Ritualmente convocate le parti dal Presidente del T.F.T. per
l’udienza del 12.12.2019, a questa comparivano il Sostituto Procuratore Federale, dr. Salvatore
Galeota, ed il legale cui i deferiti si erano rivolti per essere da lui rappresentati ed assistiti nella presente
procedura.
Entro il termine codicisticamente stabilito il difensore delle parti deferite presentava una memoria
difensiva ex art. 93 CGS ricalcante le argomentazioni esplicitate in altro precedente scritto difensivo
presentato alla Procura Federale a seguito dell’avvenuta notifica agli interessati dell’avviso di
conclusione delle indagini ma dall’organo inquirente non ritenute sufficienti a giustificare un
provvedimento di archiviazione.
Datosi corso al dibattimento dopo che il patrocinio degli incolpati aveva preliminarmente dichiarato il
disinteresse di costoro ad una definizione del procedimento ai sensi dell’art. 127 del CGS (c.d.
patteggiamento), le parti così concludevano:
- la Procura Federale per l’accoglimento del deferimento, da ritenersi fondato, con conseguente
irrogazione della sanzione disciplinare di mesi 3 di inibizione per il FLANGINI e quella di € 600,00 di
ammenda per la SSD PEGASUS PRO FARRA;
- il difensore degli incolpati per il loro completo proscioglimento richiamandosi ai motivi esposti nella
memoria tempestivamente depositata di cui illustrava in dettaglio il contenuto.
In fatto la vicenda trae origine da una denuncia presentata dal Presidente dell’U.S Azzurra nella quale
egli lamentava il comportamento, a suo dire non corretto, tenuto dalla società deferita che
contrariamente a quanto fatto per un raduno selettivo da questa organizzato per il mese di maggio 2019
(riguardo al quale egli aveva rilasciato il nulla osta alla partecipazione di alcuni suoi tesserati e fra essi
del Greatti), non aveva fatto altrettanto riguardo ad analoga iniziativa programmata (sempre dalla SSD
PEGASUS PRO FARRA) per i primi giorni del successivo mese di luglio per la quale l’invito era stato
direttamente rivolto al giovane tesserato (Greatti) senza che preventivamente fosse stata consultata la
società da lui rappresentata (US Azzurra). Avendo appreso dalla madre del Greatti della comunicazione
a quest’ultimo indirizzata dalla SSD PEGASUS PRO FARRA e adducendo esservi stati altri episodi
simili, egli aveva inteso segnalare quanto avvenuto non ritenendo sufficienti le scuse nel frattempo
inoltrate al suo sodalizio dalla società deferita che aveva giustificato l’accaduto addebitandolo ad una
svista degli uffici di Segreteria, dichiaratamente dimenticatisi di inviare la stessa comunicazione, in
copia, anche all’US Azzurra (società per la quale come detto il Greatti era all’epoca tesserato).
Poste tali premesse qui di seguito si espongono, in sintesi, le ragioni poste a sostegno della richiesta
difensiva di proscioglimento e cioè:
a) l’essere l’omessa comunicazione alla società di appartenenza del Greatti (quella quindi riguardante
l’invito, solo a costui rivolto, a partecipare al raduno estivo in programma per i primi giorni di luglio 2019)
frutto di un refuso prontamente emendato con un messaggio di scuse indirizzato all’US Azzurra alla
quale la copia della comunicazione non era stata inoltrata per errore a causa di un disguido in cui erano
incorsi gli Uffici di Segreteria;
b) la cronologia dei fatti, tale asseritamente da escludere di per sè le violazioni contestate. La
circostanza che l’invito rivolto al giovane calciatore di partecipare all’evento organizzato per il
successivo mese di luglio fosse avvenuto ad un mese di distanza dalla conclusione della prima
iniziativa di maggio e che a detta comunicazione avessero fatto seguito, dopo breve tempo, le formali
scuse, era chiaramente espressiva della volontà di non tenere nascosti i fatti all’U.S. Azzurra;
c) il valore da attribuirsi alle scuse, integranti una auto-denuncia e perciò stesso da considerare a loro
volta quale elemento comprovante la buona fede della società deferita che diversamente, qualora cioè
avesse inteso operare di nascosto, tali scuse non avrebbe presentato;
d) l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per tutti i soggetti coinvolti;
e) la non necessità di richiedere il nulla-osta all’US Azzurra per una duplice serie di ragioni: perchè
detto nulla-osta, stando alle disposizioni vigenti, dovrebbe intendersi riferito alla “richiesta per la sola
partecipazione (al raduno-ndr) e non per l’invito”; ed ancora perchè l’evento di cui si discute si era
svolto nel mese di luglio del 2019 allorchè il giovane Greatti era svincolato da ogni tesseramento con
l’US Azzurra che conseguentemente non aveva titolo, in detto periodo, per rilasciare autorizzazioni
riguardanti soggetti con essa non più tesserati;
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f) che l’iniziativa svoltasi a luglio, al di là della sua enfatica presentazione contenuta nell’intercorsa
corrispondenza nella quale veniva indicata come “Raduno di selezione in collaborazione con l’US
Sampdoria” andava in realtà qualificato “come Camp escluso da ogni attività di selezione o scouting”
(trattandosi nello specifico di evento distinto ed autonomo rispetto a quello precedentemente svoltosi a
maggio, quello si costituente provino) per cui dovevasi escludere qualsivoglia obbligo di comunicazione
o interpello delle società di appartenenza dei giovani calciatori partecipanti (e fra esse dunque anche
dell’US Azzurra).
Così riepilogati i fatti e le posizioni assunte dalle parti, ritiene il collegio giudicante che le
argomentazioni addotte dagli incolpati a proprio discapito, non valgano ad escludere la loro
responsabilità per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte.
Giova al riguardo e prima di tutto osservare che la comunicazione di scuse inviata dalla SSD
PEGASUS PRO FARRA all’US Azzurra il 14.05.2019 (all.to 5 in atti) assume tutto il sapore di una
“excusatio non petita”.
Sostenere la “buona fede” dei deferiti giustificando l’accaduto con una svista degli Uffici di Segreteria è
argomento che innanzittutto e all’evidenza mal si concilia con le ulteriori difese da loro svolte
assumendo l’estraneità dell’evento programmato per il mese di luglio 2019 agli obblighi di
comunicazione ed all’ottenimento del nulla-osta da parte delle società di appartenenza dei partecipanti
(e dunque, per quel che qui conta, dell’US Azzurra).
Sul punto è fin troppo agevole osservare che se effettivamente la partecipazione all’evento di luglio non
fosse stata condizionata da obblighi di preventiva consultazione ed interpello delle società di
appartenenza dei giovani calciatori invitati allora non vi era alcun motivo per presentare le scuse all’US
Azzurra.
L’averlo fatto nonostante il contrario convincimento induce a ritenere che tali scuse rappresentino
piuttosto un tentativo posto in essere dai deferiti per rimediare alla situazione venutasi a creare – una
volta appresa, dalla genitrice del Greatti, la notizia che il Presidente dell’US Azzurra, era stato proprio
da lei informato delle vicende riguardanti il figlio, invitato all’evento di luglio in assenza di qualsiasi
interlocuzione con la società sportiva di appartenenza – erroneamente supponendo e confidando che
un tanto sarebbe valso ad evitare iniziative e/o segnalazioni da parte di detto Presidente.
Decisive in tal senso si profilano le seguenti considerazioni: a) il fatto che al di là delle pure scuse
formali e dopo la loro presentazione, la SSD PEGASUS PRO FARRA, pur avendone la possibilità e
tutto tempo per farlo, non si sia mai peritata, nonostante l’ammissione della propria mancanza, di
richiedere all’US Azzurra l’autorizzazione a poter impiegare il giovane Greatti nell’evento programmato
per il mese di luglio; b) la precisa e mai smentita dichiarazione resa dal Presidente dell’US Azzurra, di
aver appreso della vicenda direttamente dalla madre del tesserato e di aver egli quindi inteso
denunziare l’accaduto nonostante le scuse porte (cfr dichiarazioni rese dal sig. Luca Peresson il
23.07.2019 in sede di indagini - all.to agli atti n. 21); c) l’inverosimiglianza della giustificazione addotta
dai deferiti non essendo credibile l’assunto secondo cui il mancato invio all’US Azzurra di copia della
comunicazione spedita al Greatti debba attribuirsi ad una svista della Segreteria posto che primo
destinatario di una comunicazione diretta ad ottenere l’autorizzazione all’impiego del giovane calciatore
era proprio l’US Azzurra (società di appartenenza), che altro e ben diverso da quello inoltrato al Greatti
avrebbe dovuto essere pertanto il contenuto della comunicazione indirizzata all’US Azzurra e che
pertanto questa avrebbe dovuto essere destinataria di una autonoma comunicazione di diverso tenore
e non già del semplice invio, per conoscenza, di quanto in precedenza spedito al solo Greatti; d)
l’assenza di qualsiasi ragione di urgenza o premura che possa aver influito sulla stesura delle
comunicazioni e dunque validamente giustificare l’asserito errore (l’invito rivolto al solo Greatti
riguardava un evento che si sarebbe svolto quasi due mesi dopo e vi sarebbe stato dunque tutto il
tempo per predisporre, con la dovuta calma e in maniera corretta, le comunicazioni del caso).
Che poi il Presidente dell’U.S Azzurra sia rimasto inerte a fronte dell’avvenuto inoltro, per conoscenza,
dell’invito precedentemente spedito al suo tesserato è circostanza che non rileva ai fini della decisione
e che trova spiegazione nel non essere la sua società mai stata destinataria di una richiesta di impiego
del Greatti per l’iniziativa di luglio ma solo di di una copia per conoscenza dell’invito che era stato a
costui indirizzato.
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Ciò detto, se le scuse sulle quali ha fatto affidamento la difesa dei deferiti non valgono ad escludere,
per le anzidette considerazioni, la responsabilità degli stessi per le violazioni loro ascritte, altrettanto è a
dirsi riguardo all’ulteriore motivo dai medesimi addotto a propria discolpa: ovverossia l’asserita non
necessità di dover acquisire, per l’iniziativa di luglio, il preventivo nulla-osta dall’US Azzurra.
Dando per buono che l’avvenimento di luglio fosse del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello
precedentemente tenutosi a maggio e non consistesse, diversamente da quest’ultimo, in un raduno
selettivo o in un provino ma in un semplice incontro d’allenamento, resta da considerare che al
momento dell’invito a lui rivolto dalla società deferita per partecipare all’evento estivo, il Greatti era
sicuramente tesserato per l’US Azzurra alla quale, altrettanto sicuramente spettava, in quel momento,
essere informata delle vicende sportive riguardanti il suo giovane tesserato stante le disposizioni in
materia impartite dal Settore Giovanile Scolastico regionale (v. comunicazioni in C.U. n. 3 SS 18/19;
C.U. n. 94 SS 18/19 e C.U. nn. 115 e 133 SS 18/19 in atti – All.ti da 9 a 12 ).
Sostenere, come fanno gli incolpati, che il nulla-osta deve intendersi riferito alla “richiesta per la sola
partecipazione e non per l’invito” è affermazione che risulta essere priva di logica considerando che
l’invito costituisce presupposto della partecipazione e che la sua finalità è proprio quella di consentire ai
giovani calciatori invitati di prender parte, previo consenso della società di appartenenza,
all’avvenimento organizzato dalla società sportiva invitante. Di talchè la “partecipazione” non può
essere considerata come fatto isolato a sè stante, slegato dal suo imprescindibile antecedente (la
richiesta per l’appunto diretta ad ottenere l’autorizzazione, dai clubs di rispettiva appartenenza,
all’impiego degli atleti con questi ultimi militanti).
Sostenere ancora che quando si è svolto il camp di luglio il giovane Greatti era svincolato, è altrettanto
fuorviante potendo tale assunto trovare giustificazione solo se l’invito fosse stato rivolto al ragazzo dopo
il 30.06.2019 (vale a dire quando lo svincolo era effettivamente operante).
Sul punto è appena il caso di osservare che è proprio il tono enfatico utilizzato nella sua corrispondenza
dalla società deferita ed al quale ha fatto richiamo la difesa – seppure al solo fine di dimostrare che
l’evento di luglio nulla aveva a che spartire con quello tenutosi a maggio – ad assumere rilievo nello
specifico trattandosi di un particolare tutt’altro che insignificante attesa la sua capacità di creare facili ed
infondate aspettative nei ragazzi e nei loro stretti familiari, sì da indurli, sotto la spinta della suggestione,
a prendere decisioni diverse da quelle che avrebbero potuto altrimenti prendere.
Non v’è dubbio, infatti, che la presentazione di un camp d’allenamento come “Raduno di selezione in
collaborazione con la UC Sampdoria”, per via del suggestivo richiamo ad una nota squadra di serie A,
possa suscitare, nei genitori, che come solitamente avviene stravedono per i propri figli, prima ancora
che in questi ultimi, false illusioni in grado di condizionare le scelte da farsi per i minori.
Con il che non si può neppur affermare, come fatto dalla difesa degli incolpati, che quanto accaduto sia
privo di rilevanza per il dichiarato difetto di pregiudizi che possano aver risentito i soggetti coinvolti nella
vicenda. Non foss’altro perchè non è possibile escludere che una corretta e asettica presentazione
dell’iniziativa, senza l’utilizzo di formule declamatorie e attrattive, avrebbe potuto indirizzare
diversamente, in assenza di condizionamenti, le scelte genitoriali riguardanti la futura carriera sportiva
del figlio a cominciare dalla partecipazione di quest’ultimo al camp (al quale il ragazzo risulta aver preso
parte).
Per i suesposti motivi il deferimento risulta meritevole di accoglimento.
Il ripensamento, ancorchè tardivo, può essere in ogni caso tenuto in considerazione per mitigare le
sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale con riferimento a fatti, quali quello in
esame, spesso ricorrenti, e che, se tollerati, altro non fanno se non suscitare acrimonia, astiosità e
spirito di rivalsa, in palese contraddizione con la fiducia, il ripetto, la correttezza e la trasparenza che
devono invece caratterizzare i rapporti tra tutti i soggetti dell’ordinamento pena lo screditamento e lo
scardinamento dell’intero sistema calcistico.
Alla affermata responsabilità del signor Flangini per la violazione a lui ascritta consegue,
normativamente, la responsabilità diretta della società di cui egli è co-rappresentante con poteri di firma
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P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG:
- quanto a FLANGINI Emanuele accoglie il deferimento e dispone l’inibizione per 2 (due) mesi;
- quanto alla Società SSD PEGASUS PRO FARRA: accoglie il deferimento e commina l’ammenda di
Euro 400,00 (quattrocento)

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio la
presente decisione, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura
Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS

Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:
L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 215
Circolare n. 32

S.G.S.

Convocazione CFT Casarsa 2020-01-13
Convocazione CFT SGiorgio 2020-01-13
Grassroots Challenge Modulo Iscrizione 2020
Regolamento #Grassroots Challenge s.s. 2019-2020
Torneo Esordienti Fair Play 2019-2020 - criteri Graduatorie di merito

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 09/01/2020.
IL SEGRETARIO
Roberto Cheber
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