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MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio
più evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il
campo e fuori, solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che
esso rappresenta.
E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà
come sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci
aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i
campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande
sport.
Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si
celebrerà a Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e
dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese avranno l’opportunità di vivere in prima persona
un’esperienza sportiva e umana indimenticabile all’insegna del fair play, dell’amicizia e dei valori
più autentici del calcio.
Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno
all’attività delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la
strategia giusta per avere un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti
aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e sostenendo economicamente le società
che intendono seguire questa politica virtuosa.
Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre
prezioso della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di
questo meraviglioso sport.
Cosimo Sibilia

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE
Carissimi atleti, allenatori, dirigenti e amici del Comitato Regionale,
prende il via ufficialmente la nuova stagione sportiva con l’inizio dell’attività agonistica. Un’altra
importante stagione, un nuova tappa del nostro cammino che ci porta sempre a guardare avanti
per consolidare e migliorare la nostra proposta sportiva ed educativa. Una storia che vuole
continuare ripartendo dalle tante cose belle vissute lo scorso anno. Ancora una volta, grazie ai
nostri campionati, il calcio toccherà ogni angolo della Regione, confermando il suo ruolo sociale e
di traino per ciascun territorio. Lo sport, ma in particolare modo il calcio, siano ancora sinonimo di
valori educativi e sociali oltre il terreno di gioco e aldilà di qualsiasi risultato che auspico possa
essere accettato con la dovuta serenità. Possa, il nostro meraviglioso gioco, essere da esempio
per i tanti giovani che intendono avvicinarsi al movimento. Da parte nostra, per farlo, proseguirà,
incessante, l’attività dei nostri tecnici per la valorizzazione dei giovani in forza ai vivai delle squadre
dilettantistiche, offrendo loro occasioni di crescita sia sotto il profilo sportivo che umano, grazie
anche alla partecipazione a importanti tornei di calcio giovanile con le rappresentative regionali.
In bocca al lupo a tutti e che ogni squadra possa vivere una stagione esaltante, ricca di calore e
passione, ma soprattutto vivendo ogni incontro sportivo con lealtà, rispetto e tanta gioia. Nell’attesa
di rivedervi sui nostri campi, vi auguro di cuore un’ottima stagione.
Ermes Canciani
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 11 della L.N.D.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 11 della L.N.D. dd.
26/08/2019 inerente “Decreto ministeriale Servizio Stewart negli Impianti Sportivi”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO
MARIO MAREGA
A seguito di un refuso, pubblichiamo l’esatto calendario del Girone A della manifestazione di cui
all’oggetto, che annulla e sostituisce quello pubblicato sul C.U. n. 18 dd. 28.08.2019:
1^ Giornata
08/0920/19 ore 16.00

2^ Giornata
15/09/2019-16.00

3^ Giornata
22/09/2019-15.00

GIRONE A
PRATA CALCIO FG – PURLILIESE
Riposa: PRAVIS 1971

PURLILIESE – PRAVIS 1971
Riposa: PRATA CALCIO FG

PRAVIS 1971 – PRATA CALCIO FG
Riposa: PURLILIESE

CALENDARI UFFICIALI 2019/2020 – ALLEGATO
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono i
Calendari dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, Allievi
Regionali e Allievi Elite “UNDER 17”, Giovanissimi Regionali e Giovanissimi Elite “UNDER 15”.
Eventuali discordanze sui campi di gioco dovranno essere immediatamente segnalate allo
scrivente Comitato Regionale.
Si comunica inoltre che i Calendari del Torneo Regionale Allievi “Under 16” verranno pubblicati
nella giornata di Lunedì 2 settembre p.v.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Promemoria Scadenze
Si ritiene opportuno ricordare qui di seguito alcune scadenze - già pubblicate su precedenti C.U. relative all’attività della Stagione Sportiva 2019/2020.

ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
da
Lunedì 19 Agosto 2019

TORNEO ESORDIENTI
TORNEO PULCINI
PICCOLI AMICI
PRIMI CALCI

FINO A
Lunedì 09 Settembre 2019 – ore 12.00
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PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER
L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI-UEFA
GRASSROOTS C LICENCE
Già pubblicato sul C.U.N.6 dd. 31/07/2019
… omissis…
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al Corso per l’abilitazione ad
Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence che si terrà a CASARSA DELLA
DELIZIA (PN) a partire dal 30/9/2019 è fissata il

09/09/2019.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, esclusivamente all’ Ufficio del Coordinatore del
Settore Giovanile e Scolastico FRIULI V.G. - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA
Grassroots C Licence”, – Via G. Carducci, 22 - 34125 TRIESTE TS.
Si allega il Bando.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI CENTRO CALCISTICO DI BASE,
SCUOLA DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2019/2020
Già pubblicato sul C.U. n. 7 dd. 02/08/2019:

… omissis…
Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo
Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le
scadenze perentorie e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio
della stagione sportiva.
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, inderogabilmente
entro le date di seguito indicate, è tenuta a presentare esclusivamente al Coordinatore Federale
Regionale SGS la documentazione necessaria.
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo perentorie del sistema di riconoscimento.
Come previsto dal CU n.2 SGS, se alle scadenze prefissate si dovessero riscontrare delle
inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite, revoca che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.
SCADENZA 10 settembre 2019, trasmissione della seguente documentazione:
1) Consegna del Modulo di Presentazione della Società;
2) Consegna della Dichiarazione di Impegno Scuola Calcio di élite a rispettare i requisiti minimi
richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:
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Segue Requisiti Per Il Riconoscimento Di Centro Calcistico Di Base, Scuola Di Calcio E Scuola Di Calcio Élite
S.S.2019/2020

- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi
Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e.
Manifestazione Pulcini Grassroots#Challenge, Manifestazione Primi Calci già Fun Football,
Manifestazione Esordienti già Fair Play…)
- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a
ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad
affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 15 ottobre 2019;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (“Requisito a scelta”).
- Impegno a presentare Copia tesseramento tecnici con qualifica federale entro l’inizio delle attività
SCADENZA: 15 ottobre 2019, trasmissione della seguente documentazione:
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.
Programma di informazione
- Modulo di Presentazione della società
SCADENZA: 15 Novembre 2018, trasmissione della seguente documentazione:
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio
Élite”;
SCADENZA 30 Novembre 2019
- Compilazione del Modulo On Line di Censimento del Settore Giovanile
SCADENZA 10 Maggio 2020, trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU
del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro
svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani
calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando
certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola
o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro
posizione entro i termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute
come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive.
A seguito di specifica proposta da parte del Coordinatore Federale Regionale SGS, il Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC, in accordo con il Settore Tecnico, può effettuare ulteriori e
diverse valutazioni qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didatticoorganizzativo, pur non completando il percorso relativo all’attività giovanile, riconoscendole
ufficialmente come “Scuole di Calcio”.
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Segue Requisiti Per Il Riconoscimento Di Centro Calcistico Di Base, Scuola Di Calcio E Scuola Di Calcio Élite
S.S.2019/2020

Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola Calcio di Élite va inviata
inderogabilmente nei termini previsti esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia per posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) o - solo in casi
eccezionali - per posta ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via Carducci 22 –
34125 Trieste; dal 1 ottobre 2019 la sede del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia sarà trasferita in 33057 Palmanova (UD), via Scamozzi n.5)
Le società che invieranno la dichiarazione di impegno per essere riconosciute Scuole di Calcio e
Scuole di Calcio élite per la s.s. 2019/2020 sono convocate il giorno 11 settembre alle ore 19.00
presso il Coni Point di Udine (c/o Stadio Friuli, Curva Sud - Ingresso CS6) per un incontro
informativo con il Coordinatore Federale Giovanni Messina e che con il Tutor delle Scuole di Calcio
Maurizio Zorba. La convocazione è riferita al Dirigente Responsabile e al Responsabile
Tecnico della Scuola di Calcio.

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2019/2020
Già pubblicato sul C.U. n. 9 dd. 19/08/2019:

Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e
dalle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a
carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette
società di confrontarsi in una attività a loro riservata e denominata TORNEO ESORDIENTI FAIR
PLAY ELITE.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco
9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida
competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così
come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.
Si allega al presente CU il Regolamento per la s.s. 2019/2020, pubblicato dal Settore Giovanile e
Scolastico il 2 agosto 2019 (CU SGS n.12 scaricabile anche dal sito della FIGC
www.figc.it/it/giovani)
Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite potranno
iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all’indirizzo
www.u13elite.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Segreteria
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 2006 e non per i
nati nel 2007) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
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Segue Raduni Selettivi

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 2/8/2019).
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 2019 sono tenute a richiedere preventiva
autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore
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 40’ 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.
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Segue Raduni Selettivi

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.
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.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Segreteria
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO

Categoria
Calciatori

1° Torneo Oratorio Latisana
1° Minerva Cup

Pulcini Misti
Primi Calci

Categoria
Torneo
Regionale
Provinciale

Dal
08/09/19
14/09/19

Al
//
//

Società
Latisana Ronchis
Pro Gorizia

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

Circolare N. 11 L.N.D.

C.R.

Calendari Dilettanti 2019/2020
Calendari Giovanili 2019/2020

D.P.

cu40 UEFA C Casarsa della Delizia (PN)
CU12 SGS Regolamento U13Fair Play Elite

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 30/08/2019.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber
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