STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 30/08/2019
Sommario
MESSAGGIO AUGURALE ............................................................................................................. 3
DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. ................................................................................................. 3
MESSAGGIO AUGURALE ............................................................................................................. 3
COMUNICAZIONI L.N.D. ............................................................................................................... 4
CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D. – ........................................................................................ 4
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE ................................................................................. 4
Segreteria ............................................................................................................................... 4
CALENDARI UFFICIALI 2019/2020 – ALLEGATO .................................................................. 4
Consiglio Direttivo ................................................................................................................. 4
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO MARIO
MAREGA ................................................................................................................................. 4
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” 2019/2020 – RITIRO SOCIETÀ........ 10
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA QUALIFICAZIONE UEFA REGION’S CUP ........... 11
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA............................................................................. 12
DIVISE DIRETTORI DI GARA ............................................................................................... 12
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO CARLO
BASSO .................................................................................................................................. 12
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19” 2019/2020 ..................................... 13
TORNEI AUTORIZZATI ......................................................................................................... 14
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE..................................................... 14
CAMPIONATO 2ª CATEGORIA – GIRONE “B” – 2019/2020................................................. 14
CAMPIONATO 3ª CATEGORIA – GIRONE “A” – 2019/2020................................................. 14
MODULI DESIDERATA TORNEI PULCINI ED ESORDIENTI................................................ 14

Pag.

1

del Comunicato n. 09

RITIRO CARTELLINI ............................................................................................................. 14
COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE ................................................................................... 15
SEGRETERIA........................................................................................................................ 15
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ............... 15
RADUNI SELETTIVI .............................................................................................................. 15
INCONTRO INFORMATIVO .................................................................................................. 17
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÁ DI BASE ............................................................................. 17
SEGRETERIA........................................................................................................................ 17
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 .............................. 17
TORNEI AUTORIZZATI ......................................................................................................... 18
GIUSTIZIA SPORTIVA ................................................................................................................. 18

Pag.

2

del Comunicato n. 09

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 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 COMITATO REGIONALE

Segreteria
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.

Consiglio Direttivo
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO MARIO
MAREGA
REGOLAMENTO
Precisiamo che le gare sono programmate anche in giorni infrasettimanali in orario serale.
Le Società sprovviste di impianto di illuminazione dovranno segnalare al Comitato
Regionale un campo in alternativa provvisto di tale impianto.
1.

PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione hanno aderito n. 26 società del Campionato di Terza Categoria.

2.

FORMULA
La competizione per la Stagione Sportiva 2019/2020 si svolgerà secondo la formula sotto
riportata.
PRIMO TURNO
Le 26 squadre partecipanti sono state suddivise in n. 2 quadrangolari e n. 6 triangolari come
sotto riportato.
Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro una sola volta sul campo della prima
nominata;
Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno;
Accederà ai quarti di finale la prima classificata di ogni girone.
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La classifica verrà stilata in base ai risultati conseguiti (Vittoria: 3 punti; Pareggio: 1 punto;
Sconfitta: 0 punti).
Per determinare la vincente di ogni girone si terrà conto nell’ordine:






Punti conseguiti;
Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite;
Del maggior numero di reti segnate;
Dell’esito dell’incontro diretto in caso di parità tra due squadre;
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre della migliore posizione nella “Coppa
Disciplina” (calcolata su tutte le gare disputate);
 In caso di persistente parità tra due o più squadre verrà effettuato il sorteggio a cura del
Comitato Regionale alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate.
COMPOSIZIONE DEI GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

1. PRATA CALCIO F.G.
2. PRAVIS 1971
3. PURLILIESE

1. TAGLIAMENTO
2. VAJONT
3. VIVARINA

GIRONE C
1.
2.
3.
4.

GIRONE D

CAPORIACCO
COSEANO
GLEMONE
MAJANESE

1. LATISANA RONCHIS
2. SAP RAMUSCELLESE
3. VARMO

GIRONE E

GIRONE F

1. CASTIONS
2. COMUNALE LESTIZZA
3. ZOMPICCHIA

1. ASSOSANGIORGINA
2. BLESSANESE
3. S.GOTTARDO

GIRONE G

GIRONE H

1. POZZUOLO DEL FRIULI
2. REAL CUSSIGNA
3. VILLANOVA J.

1.
2.
3.
4.

MONTEBELLO DON BOSCO
MOSSA
POGGIO
VILLESSE CALCIO

CALENDARIO DELLE GARE
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

TAGLIAMENTO – VIVARINA
Riposa: VAJONT

VIVARINA – VAJONT
Riposa: TAGLIAMENTO

GIRONE B
VAJONT – TAGLIAMENTO
Riposa: VIVARINA
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GIRONE C
GLEMONE – CAPORIACCO
MAJANESE – COSEANO

MAJANESE – GLEMONE
COSEANO – CAPORIACCO

CAPORIACCO – MAJANESE
COSEANO – GLEMONE

GIRONE D
LATISANA RONCHIS – SAP RAMUSCELLESE VARMO – LATISANA RONCHIS
Riposa: VARMO
Riposa: SAP RAMUSCELLESE

SAP RAMUSCELLESE – VARMO
Riposa: LATISANA ORNCHIS

GIRONE E
COMUNALE LESTIZZA – CASTIONS
Riposa: ZOMPICCHIA

ZOMPICCHIA – COMUNALE LESTIZZA
Riposa: CASTIONS

CASTIONS – ZOMPICCHIA
Riposa: COMUNALE LESTIZZA

S.GOTTARDO – BLESSANESE
Riposa: ASSOSANGIORGINA

ASSOSANGIORGINA – S.GOTTARDO
Riposa: BLESSANESE

POZZUOLO DEL FRIULI – VILLANOVA J
Riposa: REAL CUSSIGNA

REAL CUSSIGNA – POZZUOLO DEL F.
Riposa: VILLANOVA J

VILLESSE CALCIO – POGGIO
MOSSA – MONTEBELLO DON BOSCO

POGGIO – MOSSA
MONTEBELLO DON B – VILLESSE C.

GIRONE F
BLESSANESE – ASSOSANGIORGINA
Riposa: S.GOTTARDO

GIRONE G
VILLANOVA J – REAL CUSSIGNA
Riposa: POZZUOLO DEL FRIULI

GIRONE H
POGGIO – MONTEBELLO DON BOSCO
VILLESSE CALCIO – MOSSA

FASI SUCCESSIVE
Le gare delle fasi successive si svolgeranno in base al tabellone sotto riportato:
QUARTI DI FINALE
Da definire
Gara 01
Vincente GIRONE A
Vincente GIRONE C
Gara 02
Vincente GIRONE E
Vincente GIRONE G
Gara 03
Vincente GIRONE F
Vincente GIRONE H
Gara 04
Vincente GIRONE B
Vincente GIRONE D

SEMIFINALE
Da definire

FINALE
Da definire

Gara 05
Vincente gara 01
Vincente gara 02
Gara 07
Vincente gara 05
Vincente gara 06
Gara 06
Vincente gara 03
Vincente gara 04

QUARTI DI FINALE
Le otto squadre verranno abbinate tra di loro come da tabellone sopra riportato.
Si precisa che non potranno incontrarsi due squadre che si sono già incontrate in precedenza;
pertanto il Comitato Regionale si riserva la facoltà di modicare gli abbinamenti di cui sopra.
Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.
Per determinare la squadra che giocherà la gara di ritorno in casa si terrà conto nell’ordine:
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1.
2.

3.
4.

5.

Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare del primo turno (in caso di numero
diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del primo turno (in
caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale
coefficiente differenza reti/partite);
Del maggior numero di reti segnate nelle gare del primo turno (in caso di numero diverso di
partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente reti segnate/partite);
della migliore posizione nella “Coppa Disciplina” calcolata su tutte le gare disputate (in caso
di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente
punteggio/partite)
del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

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.
Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.
SEMIFINALI
Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato.
Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.
Per determinare la squadra che giocherà la gara di ritorno in casa si terrà conto nell’ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare dei quarti di finale (al termine dei tempi
regolamentari);
Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nel corso dei tempi regolamentari
delle gare dei quarti di finale;
Del maggior numero di reti segnate nel corso dei tempi regolamentari delle gare dei quarti
di finale;
della migliore posizione nella “Coppa Disciplina” (calcolata su tutte le gare disputate);
del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

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.
Le due squadre vincenti accederanno alla finale.
FINALE
La gara di finale della Coppa Regione – Società di Terza Categoria 2019/2020 si svolgerà su
campo neutro.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari
da 15’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalle vigenti normative.
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3. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Regione 2019/2020 – Società di Terza Categoria – possono partecipare,
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno
di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.;
4. SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nelle gare di Coppa Regione – Terza Categoria è consentita la sostituzione di cinque
calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
5. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno
applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) viene così fissato l’importo
relativo alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Regione – Società di Prima
Categoria:
1^ rinuncia Euro

200,00-

Si precisa che nell’accesso alla Fase delle Semifinali le ammonizioni vengono azzerate.
Inoltre trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 66/A della F.I.G.C. dd. 08/08/2019 inerente
l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle
fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati
Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2019/2020):
Il Presidente Federale
preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla
Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa
Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND
(stagione sportiva 2019/2020);
ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento
che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle
gare delle fasi regionali sopra citate;
visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia
Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle
competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
-

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno
in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice
Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00
del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
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- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di
parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in
cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla
eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è
stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte
Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla
controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della
decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia
dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia
richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la
dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa
l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo; - il termine entro cui il reclamante
e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data
fissata per l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della
decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato
Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione
nei termini di cui sopra a mezzo telefax.
6. ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si ricorda che si scontano nella competizione di Coppa Regione le squalifiche a giornata che
sono state irrogate in relazione ad infrazioni commesse nella competizione stessa, così come
previsto dall’art. 19, punti 4, 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dall’art. 19, punto 5, per le gare di Coppa Italia e
Coppa Regione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’organo di giustizia sportiva.
In merito a squalifiche non scontate nella stagione precedente ed irrogate per infrazioni
commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, la Corte Federale, nella riunione del 18
dicembre 2003, ha espresso il seguente parere interpretativo dell’art. 17 dell’allora vigente
Codice di Giustizia Sportiva:
“in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con
riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione
militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche
vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa
delle Regioni o di Coppa Italia”.
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La suddetta Corte ha espresso quindi il parere che le squalifiche, nei casi suindicati, possano
scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa
Regione (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di
Coppa Italia (nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa
Regione).
Da ultimo, si precisa che i dirigenti, i tesserati ed i soci, colpiti da provvedimenti disciplinari a
termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando
non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso
l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare (art. 19, punto 3,
del Codice di Giustizia Sportiva).
7. CAMPI DI GIOCO
SOCIETÀ’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

CAMPO

ASSOSANGIORGINA
BLESSANESE
CAPORIACCO
CASTIONS
COM. LESTIZZA
COSEANO
GLEMONE
LATISANA RONCHIS
MAJANESE
MONTEBELLO DON BOSCO
MOSSA
POGGIO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRATA CALCIO F.G.
PRAVIS 1971
PURLILIESE
REAL CUSSIGNA’
S.GOTTARDO
SAP RAMUSCELLESE
TAGLIAMENTO
VAJONT
VARMO
VILLANOVA
VILLESSE CALCIO
VIVARINA
ZOMPICCHIA

Via Basiliano, Udine
Via Gervasutti, Blessano di Basiliano UD
Via Fagagna, Caporiacco UD
Via Tolmezzo, Bagnaria Arsa UD
Via del Castelliere, Galleriano di Lestizza UD
Via Cisterna, Coseano UD
“Simonetti” Via del Bersaglio, Gemona del Fr. UD
Via Gaspari, Latisana UD
Via Zorutti, Majano UD
Loc. Trebiciano, Trieste
Via dello Sport, Mossa GO
Via Atleti Azzurri, Poggio Terza Armata GO
Via Failutti, Zugliano UD
Via Opitergina, Prata di Pordenone PN
P.le Ragazzi del ’99, Pravisdomini PN
Via delle Risorgive, Porcia PN
Via Padova, Cussignacco UD
Via Barcis, Udine
Via Risorgimento, Ramuscello PN
Via Pieve, Dignano UD
Via dello Stadio, Vajont PN
Via Zuttioni, Varmo UD
Via Colloredo, Villanova dello Judrio UD
Via Tomadini, Villesse GO
Via Spilimbergo, Basaldella di Vivaro PN
Via del Pozzo, Zompicchia di Codroipo UD

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” 2019/2020 – RITIRO SOCIETÀ
Si comunica che la società
PRIMORJE
ha formalizzato in data odierna il ritiro dal Campionato Regionale Juniores “Under 19”.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si comunica che l’organico del “Girone A” di detto
Campionato resterà a n. 14 squadre.
Di seguito pubblichiamo l’organico aggiornato del Girone “A”:
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GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

COM. FIUME V. BANNIA
COM. FONTANAFREDDA
BRIAN / LIGNANO
FLAIBANO
GEMONESE
MANZANESE
POL. CODROIPO
PRO CERVIGNANO M.
PRO FAGAGNA
PRO GORIZIA
RONCHI CALCIO
TORVISCOSA
TRICESIMO
VIRTUS CORNO

La rinuncia di cui sopra viene inviata al Giudice Sportivo Territoriale per il seguito di competenza.
Si comunica inoltre che, a seguito del ritiro sopra indicato, l’inizio del “Girone A” del Campionato
Regionale Juniores Under 19 viene posticipato a:

SABATO 21/09/2019

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA QUALIFICAZIONE UEFA REGION’S CUP
Su indicazione dei Selezionatori designati dal C.R. – F.V.G. i sotto segnati calciatori sono
convocati per il giorno Lunedì 2 Settembre 2019 alle ore 15.00 presso il Campo Sportivo
(terreno sintetico) di Via Duca d’Aosta a Villa Vicentina (UD) in preparazione alla
partecipazione alla manifestazione in oggetto che si svolgerà con doppio turno contro il LAZIO
(gara di andata il 4 settembre 2019 a Roma (trasferta 2 giorni 3/4 settembre) - gara di ritorno il 18
settembre 2019 a Lignano):
BRIAN LIGNANO
COM. FIUME V.BANNIA
FLAIBANO
GEMONESE
LUMIGNACCO
MANZANESE
OL3
POL. CODROIPO
PRATA FALCHI VISINALE
PRO CERVIGNANO M.
PRO FAGAGNA
PRO GORIZIA
RONCHI CALCIO
TORRE
TORVISCOSA
TRICESIMO
ZAULE RABUIESE
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Bordignon Alberto
Battiston Luca
Di Lazzaro Davide, Alessio Mattia
Venturini Lorenzo, Pitau Andrea
Fiorenzo Davide, Cossovel Davide, Colesso Enrico
Cestari Samuele
Del Fabbro Tommaso
Nadalini Federico
Caldarelli Maicol
Serra Andrea
Del Piccolo Davide, Clarini Thomas, Domini Tommaso
Crevatin Stefano, Cantarutti Luca, Samotti Mattia
Autiero Ciro
Martin Lorenzo
Zannier Nicola, Facca Michael
Del Piero Davide
Brandmayr Gabriele
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I calciatori inoltre dovranno presentarsi con puntualità all’orario indicato, muniti del proprio
materiale sportivo e dei seguenti documenti
1. FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE
2. CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L’IDONEITÀ SPECIFICA ALLA PRATICA
CALCISTICA precisando che in mancanza non potranno essere impiegati;
3. MODULO DATI PERSONALI (scaricabile dal sito. https://friuliveneziagiulia.lnd.it
Menu Servizi alla voce Modulistica) debitamente compilato e sottoscritto.
In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque
obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 12.00 DEL
GIORNO DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019, inviando una e-mail all’indirizzo
rappresentativefvg@gmail.com motivando l’assenza.
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76
DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON
PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA
RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:
ZANETTI LORIS

Nato il 23/01/2004 Decorr.: 22/08/2019 Tess.: MONTEREALE VALC.

DIVISE DIRETTORI DI GARA
Si ricorda che le divise A.I.A. per la stagione sportiva 2019/2020 saranno di colore giallo fluo.
Al riguardo si comunica che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in accordo con il C.R.A. sta
provvedendo al fine di fornire, per le gare previste dal 15 settembre 2019 in poi dei Campionati
di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, alle Società i cui colori sociali
principali siano riferiti al “giallo” una divisa per i Direttori di Gara.
Per tutto quanto sopra si invitano le Società interessate a inviare una comunicazione scritta al
Comitato Regionale che provvederà alla fornitura della divisa.
Resta inteso che, al fine di evitare fraintendimenti o situazioni di confusione in merito all’utilizzo dei
colori nelle gare previste fino al 15 settembre 2019, le Società sono invitate a provvedere in
merito.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2019/2020 – TROFEO CARLO
BASSO
Si comunica che a seguito di un refuso non è stata inserita la soc. CAMPANELLE nell’organico
della Coppa Regione di 2^ Categoria.
Pertanto, a seguito di quanto sopra, siamo a pubblicare la composizione aggiornata del Girone “N”
e il relativo calendario:
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GIRONE N
1.
2.
3.
4.

CAMPANELLE
FIUMICELLO 2004
FO.RE. TURRIACO
TERZO
CALENDARIO DELLE GARE

1^ Giornata
Domenica 01/09/2019 ore 17.00

2^ Giornata
Domenica 08/09/2019 ore 17.00

3^ Giornata
Mercoledì 25/09/2019 ore 20.00

FO.RE. TURRIACO-TERZO
CAMPANELLE-FIUMICELLO 2004

FIUMICELLO 2004-FO.RE. TURRIACO
TERZO-CAMPANELLE

GIRONE N
TERZO-FIUMICELLO 2004
FO.RE. TURRIACO-CAMPANELLE

CAMPI DI GIOCO
SOCIETÀ’

CAMPO

CAMPANELLE

Via di Zaule, Aquilinia

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19” 2019/2020
Si comunica che a seguito di un refuso non è stata inserita la società ZARJA nell’organico del
Campionato Provinciale Juniores Under 19.
Pertanto, a seguito di quanto sopra, siamo a pubblicare la composizione aggiornata dei Gironi del
Campionato di cui all’oggetto:
n. 1 girone da n. 12 squadre
n. 1 girone da n. 11 squadre
GIRONE A

GIRONE B

1. MANIAGO LIBERO
2. RAGOGNA
3. VENZONE
4. CHIAVRIS
5. LIVENTINA SAN ODORICO
6. TREPPO GRANDE
7. UDINE UNITED RIZZI CORMOR
8. VIRTUS ROVEREDO
9. MAJANESE
10. NIMIS
11. PRATA CALCIO F.G.

1. AUDAX SANROCCHESE
2. CGS
3. FIUMICELLO 2004
4. LAVARIAN MORTEAN
5. MUGLIA F.
6. OPICINA
7. PIERIS
8. ROIANESE
9. SERENISSIMA PRADAMANO
10. TRIVIGNANO
11. U.FINCANTIERI MONFALCONE
12. ZARJA

ASSEGNAZIONI ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI
Girone A:
Girone B:

DELEGAZIONE DI PORDENONE
DELEGAZIONE DI TRIESTE
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TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

2° Memorial

Dilettanti

Provinciale

Dal
27/08/19

Al
//

Società
Lumignacco

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CAMPIONATO 2ª CATEGORIA – GIRONE “B” – 2019/2020
Si ricorda alle società che il campionato di 2ª categoria girone “B” avrà inizio domenica
15/09/2019.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il calendario 2019/2020.

CAMPIONATO 3ª CATEGORIA – GIRONE “A” – 2019/2020
Si ricorda alle società che il campionato di 3ª categoria girone “A” avrà inizio domenica
29/09/2019.
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il calendario 2019/2020.

MODULI DESIDERATA TORNEI PULCINI ED ESORDIENTI
Si infomano le società che i MODULI DESIDERATA SOCIETÁ (allegati al presente C.U.) per i
Tornei Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale, dovranno essere compilati ad integrazione
dell’iscrizione ON-LINE ed inviati alla Delegazione Proviciale di Udine tramite mail –
cplnd.udine@figc.it o fax – 0432/204195.

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:
AURORA BUONACQUISTO, GEMONESE, MORUZZO, SEDEGLIANO,
TOLMEZZO, TRIVIGNANO, UNION 91, UNIONE CALCIO 3 STELLE.
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TARCENTINA,

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE
Segreteria
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Di seguito siamo a pubblicare la composizione dei Gironi del Torneo di cui all’oggetto:
n. 2 gironi da n. 16 società
GIRONE A
1.
ANCONA
2.
CASARSA
3.
CJARLINS MUZANE
4.
COM. FIUME V. BANNIA
5.
COM. FONTANAFREDDA
6.
CONDOR
7.
ESPERIA 97
8.
POL. CODROIPO
9.
PRATA FALCHI VISINALE
10. PRO FAGAGNA
11. SACILESE CALCIO
12. SANVITESE
13. SPAL CORDOVADO
14. SPILIMBERGO
15. UNION MARTIGNACCO
16. VARMESE

GIRONE B
1. ANCONA/B
2. ATLETICO PASIAN DI PRATO
3. AURORA BUONAQUISTO
4. CORNO CALCIO
5. DONATELLO SSD
6. FO.RE. TURRIACO
7. ISM GRADISCA
8. MANZANESE
9. MUGLIA F.
10. PRIMORJE
11. PRO CERVIGNANO M.
12. SAN LUIGI CALCIO
13. TRICESIMO
14. TRIESTE CALCIO
15. TRIESTINA VICTORY
16. TRIVIGNANO

Si ricorda che l’inizio della manifestazione di cui all’oggetto è stato anticipato a

DOMENICA 15/09/2019

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”.
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.
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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.
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.
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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.

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società A.S.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR 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: “L’ORGANIZZAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA:
COMPETENZA, RUOLI E RAPPORTI TRA DIRIGENZA, ALLENATORI, GENITORI E
TESSERATI”
Data e ora: 12 settembre 2019, ore 20.15
Relatori: dott. Daniele Zucchet, Dottore in Scienza dello Sport, Victor Tosoratti, allenatore Uefa B
e Responsabile Scuola Calcio Udine United Rizzi Cormor.
Luogo: sede A.S.D. Udine United Rizzi Cormor, via delle Scuole 15, Rizzi, Udine

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÁ DI BASE
Segreteria
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale
n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2019 il Settore Giovanile e Scolastico, nella
persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani
calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che
bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:
NOMINATIVO/CATEGORIA
Esordienti Misti

DATA DI NASCITA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

COPETTI ALESSIA
TOSCAN NICOLE

23/05/2006
07/07/2006

ASD CAVAZZO
ASD TARVISIO

12/01/2008
15/02/2008
08/11/2008

ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD SAN PIETRO

Pulcini Misti
DI LENA SARA
GUGLIELMACI GIADA
DE MARIO CAPRIN BEATRICE
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TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO

Categoria
Calciatori

1° Atletico per i giovani
1° Torneo Oratorio Latisana
1° Torneo dell’Amicizia

Pulcini misti
Pulcini Misti
Piccoli amici

Categoria
Torneo
Provinciale
Regionale
Locale

Dal
22/09/19
08/09/19
22/09/19

Al
//
//
//

Società
Atl. Pasian di Prato
Latisana Ronchis
Cometazzurra

GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Tommaso CAGOL, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi
Sergio CAUSERO, Avv. Elena BIASUTTI, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. sig. Walter
Parussini, ha adottato i seguenti provvedimenti:

TORNEO “12° DIGAS” –DILETTANTI
GARE DEL 20/08/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CLARINI THOMAS

(PRO FAGAGNA)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale L.N.D.F.V.G. entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

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