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AVVISO IMPORTANTE
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. 240/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 240/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Modifica art. 94 ter, introduzione comma 12bis delle NOIF”.

Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 241/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 25 giugno 2020;
− vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
– Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali
organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società possano
indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
− ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
− viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha deliberato
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali
della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle
competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di
nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i
quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio
a Cinque.
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
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Comunicato Ufficiale n. 242/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 242/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all’art. 72 NOIF per la stagione
sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali,
regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di
indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero,
non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il
Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la
maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l’istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;
ha deliberato
di consentire limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai
calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili
e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della
stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al
Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il
cognome.
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 243/A della F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 243/A della F.I.G.C..
dd. 26.06.2020 inerente la “Modifica Regolamento del Settore Tecnico - Parte II”.f

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 64 della L.N.D.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 64 della L.N.D. dd. 26.06.2020 inerente la
“Variazioni di attività ex art. 118 NOIF - s.s. 2020/2021”.

Circolare n. 65 della L.N.D.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 65 della L.N.D. dd. 26.06.2020 inerente la
“Scadenze Adempimenti Fiscali”.
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Circolare n. 66 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 66 della L.N.D.:
CIRCOLARE n. 66
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter,
commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione
delle Associate ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021.
• Art. 94 ter, comma 12, N.O.I.F.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il
31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive della Commissione Premi e del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze
economiche, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte
agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.
Le Società interessate dovranno, pertanto, produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente,
recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio 2020, dalla quale si
evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via
definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere
esclusa dal Campionato di competenza.
In caso di retrocessione della Società da un Campionato Nazionale ad un Campionato regionale, il
Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque dovranno
trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 5 Luglio 2020, un prospetto riepilogativo
delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di decisioni
divenute definitive entro il 31 Maggio 2020, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla
Commissione Premi e dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche.
Analogamente, i Comitati Regionali dovranno trasmettere entro il 5 Luglio 2020 al Dipartimento
Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative
ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai
citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la Stagione Sportiva 2020/2021.
• Art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F.
Ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, le disposizioni riguardanti
l’applicazione dell’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state derogate come di seguito riportato,
giusto provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 217/A del 10 Giugno 2020 (cfr.
Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 315 dell’11 Giugno 2020).
In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto
ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto
entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.
Le Società interessate dovranno, pertanto, produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente,
recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 15 Luglio 2020, dalla quale si
evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via
definitiva, dal Collegio Arbitrale. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa
dal Campionato di competenza.
In caso di retrocessione della Società da un Campionato Nazionale ad un Campionato regionale, il
Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque dovranno
trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 16 Luglio 2020, un prospetto riepilogativo
delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di decisioni
adottate dal Collegio Arbitrale e divenute definitive entro il 15 Luglio 2020.
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Segue Circolare n. 66 della L.N.D.

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 16 Luglio 2020 al Dipartimento
Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative
ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai
citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021
Si rende noto che le iscrizioni ai vari Campionati e Tornei 2020/2021 si apriranno indicativamente il 23
luglio 2020.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI DILETTANTI – STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nelle riunioni del 17 e 29 giugno
2020, ha stabilito quanto segue relativamente ai criteri per la definizione degli organici dilettanti –
Stagione Sportiva 2020/2021:
1.
2.

Cristallizzazione delle classifiche alla data di interruzione dei campionati.
Che l’organico del Campionato di Eccellenza 2020/2021 sarà composto da n. 20 squadre.
Saranno tempestivamente comunicate le modalità di svolgimento nonché il meccanismo delle
promozioni e retrocessioni che determineranno l’organico del citato Campionato nelle
successive stagioni sportive:
2021/2022
2022/2023

3.

4.
5.

6.

18 squadre
16 squadre

Per quanto riguarda il Campionato di Eccellenza, per promozioni e retrocessioni si fa riferimento
a quanto disposto dal Consiglio di Lega dell’11 giugno 2020 (promozione prima classificata –
retrocessione ultima classificata).
Promozione alla categoria superiore della squadra prima classificata di ogni girone dei
Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria.
Considerare prima in classifica la squadra che, al momento dell’interruzione dei campionati, ha
maturato il miglior punteggio con conseguente ammissione al Campionato di categoria
superiore;
In caso di parità di classifica fra due o più squadre al primo posto, viene stabilito il passaggio di
categoria per tutte le suddette squadre a pari merito. In questo caso l’organico del Campionato
sarà considerato in sovrannumero e nell’eventualità si verificasse per qualsivoglia motivo
(fusioni, rinunce, ecc.) una disponibilità di posti, il completamento dell’organico per la stagione
sportiva 2020/2021 avverrà solo ed esclusivamente per il numero “naturale” dei Campionati – e
non il sovrannumero che verrà quindi immediatamente riassorbito – come di seguito indicato:
Eccellenza
Promozione
Prima Categoria
Seconda Categoria

7.

20 squadre
32 squadre
48 squadre
64 squadre

Nell’eventualità invece che il riassorbimento non fosse possibile (nessuna fusione, rinuncia,
ecc.) si procederà con un programma di promozioni e retrocessioni sulle future stagioni.
Il blocco delle retrocessioni nelle seguenti competizioni: Promozione, Prima e Seconda
Categoria.
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COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In considerazione dell’anomala chiusura dei Campionati a seguito dell’emergenza COVID-19, il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nelle riunioni del 17 e 29 giugno, con
comunicazione alla L.N.D., non potendo provvedere al completamento degli organici in base ai
risultati derivanti dai Play Off che non si sono disputati, ha stabilito quanto segue per il necessario
completamento degli organici precisando che, come da comunicazione L.N.D., NELL’IPOTESI DI
SQUADRE A PARITA’ DI PUNTI ALL’INTERNO DEL MEDESIMO GIRONE PER LA
DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DI CLASSIFICA SI FARA’ RIFERIMENTO ALL’ART. 51
DELLE N.O.I.F. (“CLASSIFICA AVULSA”), TENENDO CONTO CHE IL CRITERIO DEGLI
SCONTRI DIRETTI – ATTESA LA STRAORDINARIETA’ DELLA SITUAZIONE DETERMINATASI –
SI APPLICHERA’ ANCHE SE LA DISPUTA DEGLI STESSI RISULTA INCOMPLETA.
Saranno, in ogni caso, escluse dalla Graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli organici
dei Campionati 2020/2021 le società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive
(2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021
Tenendo conto dell’intero Campionato di Promozione e non del singolo girone
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

La migliore seconda classificata dell’intero Campionato di Promozione (non del singolo girone)
con il miglior punteggio derivante dal coefficiente “punti conseguiti / gare giocate”;
La Società retrocessa dal Campionato di Eccellenza al termine della stagione sportiva
2019/2020;
La restante Società seconda classificata dell’intero Campionato di Promozione;
Posizione di classifica tenendo conto nell’ordine:
a) Punti conseguiti (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente
punti/partite);
b) Della migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite (in caso di numero diverso di partite
giocate percentuale coefficiente differenza reti/partite);
c) Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale
coefficiente reti segnate/partite);
In caso di ulteriore parità del miglior punteggio nella classifica della Coppa Disciplina 2019/2020
(in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente differenza reti/partite);
Anzianità di affiliazione;
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA
tenendo conto dell’intero Campionato e non del singolo girone
Posizione di classifica tenendo conto nell’ordine:
a) Punti conseguiti (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente
punti/partite);
b) Della migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite (in caso di numero diverso di partite
giocate percentuale coefficiente differenza reti/partite);
c) Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale
coefficiente reti segnate/partite);
2. In caso di ulteriore parità del miglior punteggio nella classifica della Coppa Disciplina 2019/2020
(in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente differenza reti/partite);
3. Anzianità di affiliazione;
4. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
1.
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OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” – CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA 2020/2021
Restando in attesa delle norme che saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 stagione
sportiva 2020/2021 della L.N.D., 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 e PROMOZIONE
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 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

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
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.
Per quanto riguarda le altre Categorie le normative saranno rese note su un prossimo comunicato
ufficiale.

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/C1 2020/2021 – PARTECIPAZIONE
CALCIATORI
Nelle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla
Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, restando in attesa delle norme che saranno pubblicate sul Comunicato
Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2020/2021 della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia, alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 – Stagione
Sportiva 2020/ 2021 – è fatto obbligo di impiegare almeno UN calciatore nato dal 01.01.1999.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detto calciatore
dovrà risultare con l’obbligo della presenza del predetto calciatore dall’inizio della gara e di
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori
impiegati.
Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.
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CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19– STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione del
29 giugno 2020, ha stabilito che a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 gli organici del
Campionato Regionale Juniores saranno così composti:
JUNIORES REGIONALE UNDER 19:

n. 28 squadre suddivise in due gironi

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19:

tutte le squadre che vorranno iscriversi.

Per la determinazione di tali organici si procederà, nella stagione sportiva 2020/2021 con una fase
di transizione che si svilupperà come di seguito indicato:

PRIMA FASE PROVINCIALE
Tutte le squadre si iscriveranno al Campionato Juniores Provinciale – Under 19.
In base al numero di iscrizioni si procedere all’inserimento delle squadre in gironi indicativamente da
6/7/8 squadre ciascuno.

SECONDA FASE - REGIONALE
Al termine della prima fase, in base alla migliore posizione di classifica, saranno ammesse alla
SECONDA FASE – REGIONALE n. 32 squadre che saranno inserite in n. 4 gironi (denominati A, B, C
e D) da 8 squadre ciascuno.
Al termine della SECONDA FASE REGIONALE:
-

le prime classificate di ogni girone si incontreranno tra di loro in una FASE FINALE che
determinerà la vincente il Titolo di Campione Regionale che parteciperà alle finali nazionali di
categoria.

-

le squadre ultime classificate di ogni Girone saranno retrocesse al Campionato Provinciale
Under 19 2021/2022;

-

le squadre terzultime e penultime classificate si incontreranno tra di loro e le quattro squadre
perdenti saranno retrocesse nel Campionato Provinciale Under 19 2021/2022, mentre le
quattro squadre vincenti accederanno alla gara di finale “salvezza-promozione”.

SECONDA FASE – PROVINCIALE
Le rimanenti società parteciperanno alla SECONDA FASE PROVINCIALE e saranno suddivise in n. 4
gironi.
Al termine della SECONDA FASE PROVINCIALE:
-

saranno ammesse al Campionato Regionale Juniores Under 19 2021/2022 le quattro squadre
“Campioni Provinciali”;

-

le squadre seconde classificate dei quattro gironi accederanno alla gara di finale “salvezzapromozione”.
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Segue Campionato Juniores Under 19– Stagione Sportiva 2020/2021

COMPOSIZIONE ORGANICO JUNIORES REGIONALE UNDER 19 STAGIONE SPORIVA
2021/2022
L’Organico del Campionato sarà così determinato:
- Le squadre prime, seconde, terze, quarte, quinte classificate
nei Gironi Regionali A, B, C e D della Seconda Fase Regionale 2020/2021

20

- Le squadre prime classificate nei quattro Gironi Provinciali

4

- Le squadre vincenti le gare di FINALE “salvezza-promozione”

4

TOTALE

28

Segreteria
CLASSIFICHE CAMPIONATI E TORNEI 2019/2020
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il fascicolo relativo alle classifiche dei Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores U19 Regionale e Provinciale,
Calcio a Cinque Serie C – C1, Allievi U17 Regionali e Provinciali, Giovanissimi U15 Regionali e
Provinciali, dei Torneo Allievi U16 e Giovanissimi U14 del Campionato Amatori, nonché le classifiche
relative alla Coppa Disciplina.
Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre
il 13 luglio 2020.

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI
REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2019/2020 - GRADUATORIE
Di seguito pubblichiamo le graduatorie del Premio di cui all’oggetto aggiornate alla cristallizzazione
delle classifiche:
Eccellenza - GIRONE A

MANZANESE CALCIO
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PRO GORIZIA
PRIMORJE
FLAIBANO
VIRTUS CORNO
GEMONESE
POLISPORTIVA CODROIPO
TORVISCOSA
LUMIGNACCO (*)
RONCHI CALCIO
COMUNALE FIUME V. BANNIA
TRICESIMO
COMUNALE FONTANAFREDDA
PRO FAGAGNA
BRIAN LIGNANO CALCIO

PUNTI + BONUS

PUNTI

BONUS

176,40
168,00
162,00
137,00
77,00
60,00
55,20
42,00
38,00
37,00
30,00
24,00
18,00
14,40
3,60
//

147,00
140,00
135,00
137,00
77,00
60,00
46,00
35,00
38,00
37,00
25,00
20,00
15,00
12,00
3,00
//

29,40
28,00
27,00
//
//
//
9,20
7,00
//
//
5,00
4,00
3,00
2,40
0,60
//

(*) società escluse in quanto non in possesso dei requisiti richiesti
Segue Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione 2019/2020 Graduatorie
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Promozione - GIRONE A

SANVITESE
CASARSA
TORRE
S.P.A.L.CORDOVADO
TARCENTINA
VIVAI COOPERATIVI RAUSC
BUIESE (*)
PRATA FALCHI VISINALE
MARANESE (*)
MANIAGO LIBERO
TOLMEZZO CARNIA
CAMINO
RIVE D ARCANO (*)
CORVA
SOCIETA SPORTIVA SACILESE
PERTEGADA CALCIO (*)

PUNTI + BONUS

PUNTI

BONUS

182,40
133,20
100,80
88,80
87,60
75,00
69,60
62,40
46,00
26,00
25,20
23,00
14,00
7,20
7,20
4,00

152,00
111,00
84,00
74,00
73,00
75,00
58,00
52,00
46,00
26,00
21,00
23,00
14,00
6,00
6,00
4,00

30,40
22,20
16,80
14,80
14,60
//
11,60
10,40
//
//
4,20
//
//
1,20
1,20
//

PUNTI + BONUS

PUNTI

BONUS

186,00
176,40
150,00
148,80
144,00
76,00
51,00
50,00
33,60
33,60
26,40
21,60
15,00
12,00
//
//

155,00
147,00
125,00
124,00
144,00
76,00
51,00
50,00
28,00
28,00
22,00
18,00
15,00
12,00
//
//

31,00
29,40
25,00
24,80
//
//
//
//
5,60
5,60
4,40
3,60
//
//
//
//

(*) società escluse in quanto non in possesso dei requisiti richiesti

Promozione - GIRONE B

TRIESTE CALCIO
N.K. KRAS REPEN
SISTIANA SESLJAN (*)
OL3
COSTALUNGA (*)
RISANESE
JUVENTINA S.ANDREA (*)
VALNATISONE (*)
AZZURRA PREMARIACCO (*)
FORUM JULII CALCIO (*)
ZAULE RABUIESE
SANT ANDREA SAN VITO
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO (*)
PRO ROMANS MEDEA
SEVEGLIANO FAUGLIS
TERENZIANA STARANZANO

(*) società escluse in quanto non in possesso dei requisiti richiesti
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FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI
SEDE SOCIALE – CAMBI STATUS – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricorda che le domande di cui all’oggetto dovranno pervenire al Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia, Via Scamozzi 5b – 33057 PALMANOVA (UD) come di seguito indicato:
FUSIONI:
entro e non oltre

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020

SCISSIONI:
entro e non oltre

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Consiglio Direttivo
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 –
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In considerazione dell’anomala chiusura dei Campionati a seguito dell’emergenza COVID-19 e con
riferimento alle indicazioni pervenute dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, il Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nelle sedute del 17 e 29 giugno 2020 ha
stabilito la cristallizzazione delle classifiche, di non effettuare promozioni e retrocessioni e che a
partire dalla stagione sportiva 2020/2021 i Campionati Regionali ALLIEVI UNDER 17 e Giovanissimi
UNDER 15 si svolgeranno in due fasi così distinte:
PRIMA FASE REGIONALE

potranno iscriversi tutte le Società che nella precedente
stagione sportiva hanno partecipato a Campionati e Tornei
nelle Categorie Allievi Giovanissimi Esordienti e Pulcini
oppure che hanno presentato regolare richiesta di iscrizione
nella fase primaverile sospesa poi a causa dell’emergenza
Covid-19 e prive delle preclusioni/esclusioni previste dal SGS
Nazionale differenti dalle retrocessioni;

PRIMA FASE PROVINCIALE

Tutte le squadre che ne faranno richiesta (non in possesso
dei requisiti per disputare la prima fase regionale o non
interessate alla fase regionale);

SECONDA FASE REGIONALE

Le migliori classificate della prima fase Regionale, individuate
con criteri stabiliti in base al numero delle iscrizioni ed ai
gironi della prima fase;

SECONDA FASE PROVINCIALE

Le squadre escluse dalla Seconda Fase Regionale e quelle
che si erano già iscritte alla Prima Fase Provinciale.

SI PRECISA CHE A SEGUITO DELL’ANOMALA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI NON SARA’
RETROCESSA NESSUNA SOCIETA’. RESTA PERO’ INTESO QUANTO PREVISTO DAL SGS
NAZIONALE PER LE PRECLUSIONI/ESCLUSIONI DIFFERENTI DALLE RETROCESSIONI.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA UFFICI
Si ricorda che, la Delegazione Provinciale di Trieste sarà chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni
del Comitato Regionale.
Per eventuali urgenze contattare il Delegato Domenico Nicodemo - Cell. 3666649461.

Pubblicato in Trieste e affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 30/06/2020.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo
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