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CORONAVIRUS COVID-19
SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA LND E SGS
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
al fine di valutare le nuove disposizioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020
inerente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale,
-

in considerazione di quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1 del suddetto Decreto il quale
dispone:
. . . omissis . . .
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da
quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni,
nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi,
le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine
e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia
possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
. . . omissis . . .

-

considerando inoltre le difficoltà per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche di
garantire il rispetto delle nuove disposizioni
ha deliberato la

-

SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTA L’ATTIVITÀ UFFICIALE SIA L.N.D. CHE S.G.S.
organizzata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dalle Delegazioni Provinciali e
Distrettuali, ivi compresi i raduni delle Selezioni delle Rappresentative nonché le gare
amichevoli e Tornei organizzati dalle Società (anche quelli già autorizzati)
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI

La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest’ultime il rispetto di
quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1.
Si notifica inoltre che Lunedì 9 Marzo p.v., è stato convocato d’urgenza il Consiglio Direttivo
nazionale della L.N.D. al seguito del quale verranno emanate nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI L.N.D.
CIRCOLARE N. 45 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 45 della L.N.D.
dd. 04/03/2020 inerente “Proroga al 31 Marzo del termine per la tramissione all’Agenzia delle
Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta”.
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 02.03.2019, ha
preso atto della mancata iscrizione ai CampionatI / Tornei di competenza delle Società:
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.

947186 A.S.D. AMM AMICI MICHELE MAGONE
69294 POL. AQUILA
200452 POL. GLERIS
947498 A.S.D. NUOVO SONCINI CALCIO
68519 A.S.D. PAVIESE

Viene quindi dichiarata l’inattività delle sopracitate Società con decorrenza dalla data di
pubblicazione del presente c.u.

Segreteria
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO RENZO
CAPOCASALE
Di seguito ricordiamo il programma delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all’oggetto:

SEMIFINALE

FINALE

A: DA DESTINARSI
R: 11/04/20 ORE 16.00

18/04/20 ORE 16.00
Campo da definire

Gara 13
VENZONE
Gara 15

LAVARIAN MORTEAN

Vincente gara 13
Gara 14

Vincente gara 14

FULGOR
RAGOGNA

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno, precisando che giocherà la
gara di andata in casa la squadra prima nominata.
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno; se al termine della gara di ritorno le squadre
si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti
conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO CARLO
BASSO
Di seguito ricordiamo il programma delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all’oggetto:

SEMIFINALE

FINALE

A: DA DESTINARSI
R: 11/04/20 ORE 16.00

19/04/20 ORE 16.00
Campo da definire

Gara 13
ATLETICO GRIFONE
Gara 15

ISONTINA

Vincente gara 13
Gara 14

Vincente gara 14

MONTEREALE VALCELLINA
TRIVIGNANO

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno, precisando che giocherà la
gara di andata in casa la squadra prima nominata.
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno; se al termine della gara di ritorno le squadre
si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti
conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO MARIO
MAREGA
Di seguito ricordiamo il programma delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all’oggetto:

FINALE

SEMIFINALE

23/05/20 ORE 16:00
Campo da definire

A: DA DESTINARSI
R: 15/04/20 ORE 20.00
Gara 05
F.C. REAL CUSSIGNA’

Gara 07

PRAVIS 1971

Vincente gara 05
Gara 06

Vincente gara 06

VILLESSE CALCIO
LATISANA RONCHIS

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno, precisando che giocherà la
gara di andata in casa la squadra prima nominata.
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno; se al termine della gara di ritorno le squadre
si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti
conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si
procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

CORONAVIRUS COVID-19
SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA
Come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, a seguito
delle nuove disposizioni stabilite dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020 inerente le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale, viene disposta la SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTA
L’ATTIVITÀ UFFICIALE L.N.D., S.G.S., ATTIVITÀ DI BASE e CAMPIONATO AMATORI
organizzata dalla Delegazione Provinciale di Udine, comprese le gare amichevoli e Tornei
organizzati dalle Società (anche quelli già autorizzati)
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
La sospensione riguarda anche le sedute di allenamento, salvo per quest’ultime il rispetto di
quanto previsto dal comma c) dell’Art. 1.
Si notifica inoltre che Lunedì 9 Marzo p.v., è stato convocato d’urgenza il Consiglio Direttivo
nazionale della L.N.D. al seguito del quale verranno emanate nuove disposizioni.

CHIUSURA UFFICI
Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine rimarranno chiusi nella seguente
giornata:
Venerdì pomeriggio 06 marzo 2020

RITIRO CARTELLINI
Si informa che presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine sono in giacenza i cartellini
(SGS, Dirigenti e Riconoscimento Calciatori LND) delle sotto elencate Società:
ANCONA, ATL. PASIAN DI PRATO, ATL. 4 VALLI, AURORA BUONACQUISTO, BLESSANESE,
BUIESE, BUTTRIO, CHIAVRIS, COM. TAVAGNACCO, COMETAZZURRA, CUSSIGNACCO,
FLAIBANO, FORUM JULII, MAJANESE, POZZUOLO, RANGERS, REAL CUSSIGNA’, REANESE,
RIVOLTO, SAN DANIELE, SAN GOTTARDO, TARCENTINA, UC 3 STELLE, UNION
MARTIGNACCO.

RITIRO CARTELLINI AMATORI
Si informa che presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine sono in giacenza i cartellini
delle sotto elencate Società:
ORGNANO 05
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COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17
A seguito di refuso sul C.U. n. 27 dd. 12.09.2020 inerente il regolamento del Campionato
Regionale Allievi Under 17, siamo a precisare che quanto relativo alle promozioni dal Campionato
Provinciale deve leggersi come di seguito specificato:
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17
Saranno promosse al Campionato UNDER 17 – GIRONE REGIONALE n. 6 società come di
seguito indicato:
Delegazione Gorizia
Delegazione Pordenone
Delegazione Udine

n. 1
n. 2
n. 2

individuate in base ai criteri fissati dalle singole Delegazioni per lo svolgimento del campionato.
Per individuare la restante promozione verranno effettuate n. 2 gare di spareggio, come sotto
specificato:
1. Verrà disputata preliminarmente una gara di spareggio tra la 3° società individuata dalla
D.P. di Pordenone e la 3° società individuata dalla D.P. di Udine;
2. la vincente della suddetta gara di spareggio affronterà in una ulteriore gara di spareggio la
2° società individuata dalla D.P. di Gorizia.
La società vincente la seconda gara di spareggio sarà promossa al Girone Regionale del
Campionato Under 17 2020/2021.

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società ASD COMUNALE 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:
Data: 27 marzo 2020 – GIORNATA FAIR PLAY
Titolo: “LA CULTURA DEL GIOCO LEALE, IL FAIR PLAY. Progetto DAI UN SORRISO …AL
CALCIO“
Luogo: Stadio “O. Tognon”, Via Grigoletti, Fontanafredda (Pn)

-

ORE 15.30-17.15
Relatore: dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo dello sport (allenamento area agonistica
2003-2006)
ORE 17.30-18.45
Relatore: dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo dello sport (incontro allievi 2004)
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-

ORE 17.30-18.45
Incontro allievi 2003, giovanissimi 2005-2006
Titolo: “IL REGOLAMENTO DI GIOCO E IL FAIR PLAY“
Relatori: Davide Santarossa, responsabile Corso Arbitri Sez. Aia Pordenone, Luca
Gerometta, Designatore Arbitri Settore Giovanile Sez. Aia Pordenone, Ghedini Francesco,
Resp. Settore Giovanile ASD Com. Fontanfredda

Titolo: “LA CULTURA DEL GIOCO LEALE, IL FAIR PLAY“
Luogo: Sala Cà Anselmi, Via Grigoletti, Fontanafredda (Pn)

-

ORE 19.45-21.30
Relatore: dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo dello sport, Manuel Giacomazzi,
Presidente Sezione Aia Pordenone (incontro dirigenti, allenatori, genitori)

La Società A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO 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: “EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLO SPORT“
Data e ora: 11 marzo 2020, ore 20.30
Relatore: dott.ssa Valeria Marchi, dottoressa in scienze della nutrizione umana
Luogo: Stadio “E.Sfriso”, via M. Sfriso 12/d, Sacile (Pn)

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE
Si comunica che
-

Esaminate la richiesta di svincolo per cambio di residenza, dal giovane calciatore e dagli
esercenti la potestà genitoriale;
Visto quanto previsto dalla circolare esplicativa tesseramento - C.U. N. 17 di data
04.09.2019 del Settore Giovanile Scolastico - Roma al punto 3.2 della Sezione Svincolo e
revoca tesseramento
si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:
COSTANTINO ANTONIO LORENZO
FC PRIMORJE
tess. n. 324849

24.10.2007

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data
del presente comunicato.
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MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

ALLIEVI UNDER 17 PROV.
RECUPERO D’UFFICIO
GIRONE A
Data Gara

N°
Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

11/03/2020

6 R TRICESIMO

MAJANESE

16/02/2020 19.00

10:30

11/03/2020

7 R TARCENTINA

REANESE

23/02/2020 19.00

10:30

Impianto

COMUNALE TARCENTO
VIA PASCOLI 27

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.
RECUPERO PROGRAMMATO
GIRONE A
Data
Gara

N°
Gior.

Squadra 1

11/03/2020 3 R MAGNANO

Data
Orig.

Squadra 2
TORREANESE

Ora Ora
Var. Orig.

26/01/2020 18.30

Impianto

10:30

GIRONE B
Data Gara

N°
Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

18/03/2020

6 R ESPERIA 97

PERTEGADA CALCIO

16/02/2020 19.00 10.30

25/03/2020

7 R DEPORTIVO JUNIOR

ESPERIA 97

23/02/2020 19.00 10.30

08/04/2020

7 R CHIAVRIS

BRIAN LIGNANO

23/02/2020 18.00

10:30

Impianto
* COMUNALE RISANO
VIA LAVARIANO

UDINE
VIA DON BOSCO

AMATORI
RINVIO GARE
GIRONE A
Data Gara

N°
Gior.

Squadra 1

Squadra 2

DATA DA
4 R BC TOREAN PULFERO ORGNANO 05
DESTINARSI
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Impianto

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed
estensore, dall’Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente, dall'Avv. Andrea Canzian (Componenti
effettivi); 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 03.03.2020, tenutasi a
distanza, utilizzando strumenti telematici ex art. 50 co. 8 CGS, ha adottato il seguente
provvedimento:
10/2019-20csat- RECLAMO DELLA ASD MERETO CALCIO avverso il provvedimento di
squalifica a tutto il 16/5/2020 del calciatore PASSALENT Omar (in c.u. 41 Del. Udine dd
20.02.2020)
Con provvedimento pubblicato in c.u. 41 della Delegazione di Udine il 20.02.2020, il GST
disponeva la squalifica a tutto il 16.05.2020 a carico del calciatore PASSALENT Omar, del Mereto
Calcio, così motivando: “Espulso per doppia ammonizione a gara terminata, alla notifica del
provvedimento proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara.
Altresì, sputava verso quest'ultimo, senza attingerlo”.
Il tempestivo reclamo è stato ritualmente preannunciato, ma il suo contenuto è al limite della
inammissibilità, infatti: nega lo sputo refertato ma non fonda la lagnanza su argomenti concreti;
richiama astrattamente il curriculum del calciatore, descritto di notori fair play e sportività “dentro e
fuori del campo”; chiede un confronto con il DDG, che non è consentito dal regolamento; supporta
la propria tesi con dichiarazioni testimoniali, che sono totalmente inammissibili, rilasciate dai propri
dirigenti e dai calciatori avversari.
Infine la reclamante non formula conclusioni al di là dell'affermazione di non veridicità di quanto
riportato a referto, salvo auspicare che la Corte Sportiva possa rivisitare le valutazioni del GST,
diversamente interpretando i fatti realmente accaduti. Nel raffronto di questo passaggio con il
rapporto arbitrale si è giocata l'ammissibilità del reclamo, in quanto dal referto effettivamente non è
chiaro se lo sputo “nella mia direzione” debba ritenersi indirizzato a colpire il DDG (nel qual caso
costituirebbe “condotta violenta” ex art. 35 CGS, tentata e non consumata per non aver attinto
l’arbitro) oppure indirizzato a terra avanti a lui, in una manifestazione di scherno e disprezzo
(sanzionabile come “condotta ingiuriosa” ex art. 36 CGS).
Né il GST ha inquadrato la sanzione in una delle due fattispecie, anche se l'entità della squalifica
lascia propendere per la valutazione di un fatto di tentata violenza ex art. 35 CGS.
La CSAT ha così dato ingresso alla valutazione di merito ed ha ritenuto di chiedere all'arbitro della
gara una integrazione di rapporto. Il supplemento istruttorio, ritualmente comunicato alla
reclamante, ha riportato che “lo sputo del numero 8 del Mereto è stato un gesto intimidatorio/di
sfida nei miei confronti e non uno sputo diretto a colpirmi”. Alla luce di un tanto, che -va ricordatoai sensi dell'art. 61 CGS fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare”, la CSAT può configurare la condotta del PASSALENT per
quel che è effettivamente stata: non certo “condotta violenta” ma, per le modalità con cui è
avvenuto, una condotta ingiuriosa continuata verso l'arbitro, culminata nello sputo a terra nella sua
direzione, inteso quale segno di pesante disprezzo che va ad appesantire sensibilmente il già
riprovevole comportamento irriguardoso ed ingiurioso complessivamente tenuto.
La CSAT deve contestualizzare l'intera condotta ricorrendo al cumulo giuridico delle sanzioni per la
continuazione della condotta del PASSALENT nell'ambito di un unico disegno violativo durato
parecchi minuti: la protesta ha infatti già avuto inizio a gara ancora in corso, tant'è che la prima
ammonizione, “per proteste”, è stata notificata al 45° del secondo tempo, si è protratta “a fine gara”
(vedi la seconda ammonizione) sempre “per proteste”, ed è proseguita ancora, oltremodo, anche
dopo l'espulsione, in una continua e lunga protesta culminata nelle riportate ingiurie, nelle minacce
e infine nello sputo.
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Alla luce di un tanto, la CSAT ritiene che alla giornata “minima” di squalifica “automatica” per
l'espulsione (ex art. 137 co. 2 CGS alla luce dell'art. 9 co. 7 CGS), che può coprire
sostanzialmente l'arco temporale che va dalle proteste che hanno motivato la prima ammonizione
fino a quelle che hanno preceduto il cartellino rosso, vadano assommate giuste giornate di
squalifica per la articolata condotta gravemente ingiuriosa successiva all'espulsione. Al di là delle
minacce e delle ingiurie, lo sputo, in particolare, rappresenta una condotta molto grave volta a
denigrare l'immagine dell'arbitro, che -in quanto non diretta a colpire il DDG- deve essere, nello
specifico, sanzionata ai sensi dell'art. 36 CGS co. 1 lett. a) (“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili
delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva
l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a)
per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti
degli ufficiali di gara”), ma non certo nella sua misura “minima” di due giornate (oltre a quella
automatica per l’espulsione) che sarebbe già solo giustificata dalle espressioni profferite dopo
l'espulsione.
Date le particolarmente odiose modalità con cui il calciatore ha inteso esternare l'ingiuria nei
confronti dell'arbitro con una molteplicità di condotte, la CSAT -ribadito che la fattispecie rientra
nella previsione di cui all'art. 36 e non 35 CGS- ciò non di meno ritiene congruo, ai meri fini della
quantificazione della squalifica sanzionare il fatto come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG
accoglie parzialmente il reclamo e, a modifica del provvedimento del GST, dispone a carico del
calciatore PASSALENT Omar la squalifica per sei giornate di gara.
Dispone per la restituzione della tassa reclamo effettuata.
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 78 co. 4 CGS pubblichi senza indugio il
presente provvedimento, nella sua piena estensione.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 05/03/2020.
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