STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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CALENDARI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il giorno
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 alle ore 20.30
presso il PARCO DEL DRAGO – Via Dante Alighieri – GEMONA DEL FRIULI (UD)
in occasione dell’evento “A TUTTO CAMPO FISCHIO D’INIZIO” verranno presentati alla stampa i
Calendari della stagione sportiva 2020/2021.
Si invitano i presenti a rispettare il distanziamento di sicurezza previsto dall’ordinanza regionale
attualmente in vigore e, ove possibile, di munirisi di apposito dispositivo di protezione individuale per
naso e bocca.
Nella stessa serata i Calendari saranno disponibili sul sito del Comitato Regionale
(www.figclnd-fvg.org)

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.
Nessuna Comunicazione.
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COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 20 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 20 della L.N.D. dd. 08/09/2020,
inerente “Superbonus” per lavori su immobili ASD/SSD – Art. 119, comma 9, lett. e), del D.L. n.
34/2020”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
GARE CON PRESENZA DI PUBBLICO
Si ricorda quanto previsto dalla “Ordinanza contingibile e urgente n. 22 /PC”:
Ordinanza contingibile e urgente n. 22 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.
…omissis

ORDINA

1. che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Non sono soggetti
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte
salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello
spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il
distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori
dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni delle vie respiratorie;
…omissis
13. che sia consentito il numero massimo di spettatori, per cinema, altri luoghi di spettacolo e per le
manifestazioni sportive di carattere non professionistico all’aperto e al chiuso, ove non diversamente
vietato, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra
sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con
distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;
…omissis
20. che sia consentito lo svolgimento delle manifestazioni sportive di carattere non professionistico
con la presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 13 della presente ordinanza e
delle disposizioni previste dalle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Provincie
autonome per “cinema e spettacoli dal vivo” tempo per tempo vigenti;
…omissis
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COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021 – TROFEO
RENZO CAPOCASALE
Si comunica che si è ritirata dalla manifestazione di cui all’oggetto la società:
CALCIO RUDA
Pertanto, a seguito di quanto sopra, siamo a pubblicare la nuova composizione del girone L ed il
calendario aggiornato.
Le società sono invitate a prendere buona nota delle variazioni di seguito evidenziate.
COMPOSIZIONE DEI GIRONI
GIRONE L

FIUMICELLO 2004
ISM GRADISCA
MARIANO

CALENDARIO DELLE GARE
1^ Giornata
Domenica 13/09/2020 ore 16.00

2^ Giornata
Domenica 20/09/2020 ore 16.00

3^ Giornata
Mercoledì 30/09/2020 ore 20.00

MARIANO-FIUMICELLO 2004
Riposa: ISM GRADISCA

FIUMICELLO 2004-ISM GRADISCA
Rioisa: MARIANO

GIRONE L
ISM GRADISCA-MARIANO
Riposa: FIUMICELLO 2004

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
Nessuna Comunicazione.
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GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

ERRATA CORRIGE
Nessuna Comunicazione.

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

Circolare n. 20 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari - “Superbonus” per lavori su immobili
ASD/SSD – Art. 119, comma 9, lett. e), del D.L. n. 34/2020”

Pubblicato in Trieste e affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 09/09/2020.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo
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