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CHIUSURA UFFICI
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E DI
TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI CON DECORRENZA IMMEDIATA E
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.
Il Comitato Regionale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail e telefono per la gestione di
eventuali urgenze.
Inoltre, il Comitato Regionale si impegna a comunicare tempestivamente in merito a eventuali
nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n.
211/A della F.I.G.C. dd. 09.06.2020 inerente integrazioni nell’organico dei Collaboratori della
Procura Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n.
213/A della F.I.G.C. dd. 10.06.2020 inerente le disposizioni in deroga degli artt. 18 e 20 delle
N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di
scissione e di conferimento di azienda per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e
Scolastico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n.
214/A della F.I.G.C. dd. 10.06.2020 inerente le modalità di conclusione e di definizione degli esiti
della Stagione Sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n.
217/A della F.I.G.C. dd. 11.06.2020 inerente le disposizioni di cui all’art.94ter, comma 13 delle
N.O.I.F., ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della Stagione Sportiva 2020/2021
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COMUNICAZIONI L.N.D.
CIRCOLARE N. 60 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 60 della L.N.D.
dd. 08/06/2020 – Centro Studi Tributari L.N.D

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria
BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI
GIOVANI CALCIATORI-UEFA GRASSROOTS C LICENCE (A LIVELLO REGIONALE
22/06/2020 – 31/07/2020)
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 332 del Settore Tecnico
F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani
Calciatori-UEFA Grassroots C Licence, la cui attuazione è affidata all’AIAC o al Settore Giovanile e
Scolastico, che avrà luogo a livello regionale dal 22 giugno al 31 luglio 2020.
Il Corso è riservato a coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai nn. 7 e 8 del citato Bando,
durante la Stagione Sportiva 2019/2020, abbiano svolto nelle Società che hanno sede nel
territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l’attività di allenatori nelle categorie giovanili ove
non vi era l’obbligo di abilitazione.
Inoltre, a seguito del Comunicato Ufficiale n.332 bis (in allegato al presente CU), hanno diritto a
partecipare al Corso anche gli allenatori in deroga quest’anno che allenavano nelle categorie
in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020.
Tale domanda dovrà essere redatta su apposito modulo (in formato PDF) allegato al presente CU
ed inviata, entro e non oltre il 12 Giugno 2020, esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi:
coordinamento.lndfvg@pec.it o coordinamento.fvg@lnd.it.
Alla domanda dovranno essere allegati i sotto elencati documenti (in formato PDF):



Copia di un valido documento d’identità;
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal
proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.

Si precisa inoltre che la graduatoria di priorità degli aventi diritto sarà redatta seguendo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il Settore Tecnico si riserva la possibilità, in caso in cui il numero delle richieste fosse superiore a
60, di autorizzare lo svolgimento dei Corsi in più sessioni da svolgersi entro la fine della prossima
Stagione Sportiva 2020/2021.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CHIUSURA UFFICI
Si comunica che la Delegazione Provinciale di Udine resterà CHIUSA al pubblico fino a nuove
disposizioni.
Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
CENTRI ESTIVI O CAMP ESTIVI
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.
Come previsto dal CU n.1 SGS, le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare
Centri Estivi o Camp Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i princìpi del Settore
Giovanile e Scolastico. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di selezione di
giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società del Friuli Venezia Giulia sono tenute a darne comunicazione esclusivamente
mediante l’apposito modulo allegato al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ai seguenti
indirizzi mail:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it
g.messina@figc.it
(oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano
organizzati in differenti Regioni)
La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni (in deroga al CU SGS n.1 che parla di
30 giorni) prima dell’inizio del Centro, indicando obbligatoriamente, per ognuna delle località, le
seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

luogo,
periodo
tipologia del Centro organizzato
Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
Indicazione del Referente Organizzativo

Il Responsabile Tecnico e il Referente Organizzativo devono essere regolarmente tesserati
per la società.
A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che
intendono organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare informazioni alla propria
Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro,
comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di
organizzare.
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Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.
Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia pubblicherà sul sito web
(https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/)
alla
voce
COMUNICAZIONI apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società
regolarmente comunicati.
Le attività di centro estivo intese come sopra devono attenersi alle linee guida emanate dal
governo e riportate all’allegato 8 del DPCM del 17 Maggio.
Come noto in base a tale decreto a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di
bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative,
anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con
obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del
dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato citato.
In particolare al punto 3.9 del documento è prevista in capo al gestore dell’attività la garanzia
dell’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del
Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle
competenti autorità sanitarie locali.
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti
contenuti nelle linee guida emanate dal dipartimento della Famiglia e ha lo scopo di mostrare la
loro applicazione coerente all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si
svolgeranno.
In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:
1) per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è
necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l’attività estiva
un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività
prevalentemente ludiche.
2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle
attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che
quest’ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico
tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi.
Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare
un solo Responsabile Tecnico.
4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC,
sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico
tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani
che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.
Il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, forte della adesione di molti tecnici e
dirigenti di società agli incontri di aprile 2020 organizzati in base al Format Nazionale previsto dai
CFT (Centri Federali Territoriali), ha organizzato una serie di incontri rivolti a Tecnici e Dirigenti
delle società del Friuli Venezia Giulia anche nel mese di maggio 2020 ai quali hanno partecipato
gli Staff delle seguenti Scuole di Calcio.
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1 INCONTRO Martedì 12/05/2020 ore 18:00
Titolo: "Lo Stile di Conduzione dell'Allenatore"
2 INCONTRO Sabato 23/05/2020 ore 10:00
Titolo: "Allenatore/Educatore"
3 INCONTRO Martedì 26/05/2020 ore 18:00
Titolo: “Giocare in parità numerica per favorire l’1c1”
4 INCONTRO Martedì 09/06/2020 ore 18.00
Titolo: "Allenare di Staff con Principi/Obiettivi Societari"
La partecipazione delle Società ai videoincontri è considerata valida nell’ambito dei 4 incontri
previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio élite (CU
SGS n.2 e CU FVG n. 82 del 23/1/2020, CU 120 del 1/6/2020.
Al riguardo, all’ incontro di martedì 9/6/2020 dal titolo "Allenare di Staff con Principi/Obiettivi
Societari" ha regolarmente anticipato la presenza e ha partecipato con l’intero staff la seguente
società, per la quale si considererà valido l’incontro ai fini del riconoscimento della Scuola di
Calcio:
ASD OL3.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 12/06/2020.
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