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RECUPERO GARE SOSPESE
COMUNICATO UFFICIALE N. 41° DELLA F.I.G.C.
Si ricorda che sul Comunicato Ufficiale n. 41/A della F.I.G.C. dd. 30.01.2019, che per comodità
rialleghiamo al presente C.U., il Consiglio Federale ha approvato un'importante modifica
dell'articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
A partire dal 1° luglio u.s. infatti, anche nei campionati della LND in caso di gare non iniziate,
interrotte o annullate per condizioni meteo avverse o altri fatti o situazioni che non comportano le
sanzioni previste dall'Articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva si procederà recuperando in altra
data soltanto i minuti non giocati. Dunque, non verrà più ripetuta l'intera gara.

IL SABATO DE “IL NOSTRO CALCIO”
Si comunica alle società che per la Stagione Sportiva 2019/2020 il Comitato Regionale non
predisporrà il programma de “Il Sabato del Nostro Calcio”.
Le società interessate potranno comunque inoltrare allo scrivente C.R. le richieste di anticipo al
sabato, in accordo con la controparte, almeno 5 giorni prima della data interessata.
Si precisa che per le richieste di cui sopra, se presentate all’orario di gioco ufficiale, non verrà
addebitato alcun costo di variazione gara (vedi pag. 16 del C.U. n. 1 dd. 01.07.2019).

INCONTRO CON COMITATO REGIONALE ARBITRI
Si ricorda che il Comitato Regionale, in collaborazione con il Comitato Regionale Arbitri, ha
programmato i sotto indicati incontri nel corso dei quali verranno illustrate le nuove situazioni
tecniche e di gioco.
Gli incontri si svolgeranno presso
AUDITORIUM “MEETING POINT SAN MARCO”
VIA SCAMOZZI 5 – PALMANOVA UD
con il seguente calendario:
società di SECONDA e TERZA CATEGORIA
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 18.30
Sono invitati a partecipare un Dirigente, l’Allenatore ed il Capitano della squadra.
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INCONTRO ILLUSTRAZIONE NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
Si ricorda che il Comitato Regionale organizza un incontro, aperto a tutte le società, nel corso del
quale verrà illustrato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
L’incontro, si terrà
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 18.30
PRESSO L’AUDITORIUM “MEETING POINT SAN MARCO”
VIA SCAMOZZI 5 – PALMANOVA UD

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
al sotto indicato meccanismo eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2019/2020.
L’allegato progetto è stato elaborato in base agli organici esistenti che prevedono quanto segue:






1 girone di Eccellenza da 16 squadre;
2 gironi di Promozione da 16 squadre ciascuno (totale 32 squadre);
3 gironi di Prima Categoria da 16 squadre ciascuno (totale 48 squadre);
4 gironi di Seconda Categoria da 16 squadre ciascuno (totale 64 squadre);
2 gironi di Terza Categoria, da 16 squadre ciascuno (totale 32 squadre).

Il detto meccanismo è stato altresì elaborato nella previsione che si verifichino, al termine dei
Campionati 2019/2020, oltre alla promozione della vincente l’Eccellenza al Campionato Nazionale
Dilettanti, le seguenti ipotesi:
 nessuna retrocessione di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti;
 una retrocessione di Società regionale dal Campionato Nazionale Dilettanti;
 due retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti.
 tre retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti;
 quattro retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti.
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IPOTESI DI NESSUNA RETROCESSIONE DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre due squadre a seguito di Play Out

2

le prime classificate dei due gironi

2

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

altre quattro squadre a seguito di Play Off

4

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre sei squadre a seguito di Play Off

6

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre due squadre a seguito di Play Out

2

le prime tre classificate dei due gironi

6

un’altra squadra a seguito di spareggio tra le
quarte classificate dei due gironi

1

Promosse dalla Promozione

Retrocederanno dalla Promozione

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria

IPOTESI DI UNA RETROCESSIONE DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti
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1

Retrocederanno dall’Eccellenza

Promosse dalla Promozione

Retrocederanno dalla Promozione

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria

l’ultima classificata

1

altre due squadre a seguito di Play Out

2

le prime classificate dei due gironi

2

una squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

altre tre squadre a seguito di Play Off

3

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre cinque squadre a seguito di Play Off

5

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre due squadre a seguito di Play Out

2

le prime tre classificate dei due gironi

6

IPOTESI DI DUE RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre due squadre a seguito di Play Out

2

Promosse dalla Promozione

le prime classificate dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4
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Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria

le prime classificate dei tre gironi

3

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre quattro squadre a seguito di Play Off

4

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre tre squadre seguito di Play Out

3

le prime tre classificate dei due gironi

6

IPOTESI DI TRE RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre tre squadre a seguito di Play Out

3

Promosse dalla Promozione

le prime classificate dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

una squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre tre squadre a seguito di Play Off

3

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria
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Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre quattro squadre a seguito di Play Out

4

le prime tre classificate dei due gironi

6

IPOTESI DI QUATTRO RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre quattro squadre a seguito di Play Out

4

Promosse dalla Promozione

le prime classificate dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

Promosse dalla Prima Categoria

le prime classificate dei tre gironi

3

Retrocederanno dalla Prima Categoria

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre quattro squadre a seguito di Play Out

4

le prime due classificate dei due gironi

4

un’altra squadra a seguito di spareggio tra le terze
classificate dei due gironi

1

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria
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FORMULA PLAY OFF CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA E
SECONDA CATEGORIA – 2019/2020
Trascriviamo per opportuna conoscenza la formula dei Play Off – Stagione Sportiva 2019/2020 –
dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, e Seconda Categoria.
Si ricorda che per l’individuazione della squadra prima classificata in caso di parità tra due o più
squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
Pertanto, nella sola eventualità si renda necessario individuare la squadra prima classificata del
Girone (automaticamente promossa) verrà effettuata una gara di spareggio.

NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
alla sotto indicata formula eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2019/2020
Al termine dei Campionati in corso di svolgimento il Comitato Regionale organizzerà la FORMULA
PLAY OFF che riguarderà le squadre classificatesi al secondo-terzo-quarto-quinto posto di
ognuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, e Seconda Categoria.
Precisiamo che la vincente i Play Off del Campionato di Eccellenza parteciperà agli spareggi
nazionali tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza.
- Determinazione della Classifica
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei gironi del citato Campionato ed al
fine di individuare le aventi diritto ad accedere alla FORMULA “PLAY OFF” si applicherà
quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.

- Formulazione del Calendario
Precisiamo che gli incontri si svolgeranno tra le squadre dello stesso girone.
Le quattro squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro con gara unica sul campo delle
società che al termine del Campionato avranno occupato, sempre nei rispettivi gironi, la migliore
posizione di classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
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PRIMO TURNO
SECONDA CLASSIFICATA – QUINTA CLASSIFICATA
TERZA CLASSIFICATA – QUARTA CLASSIFICATA
Si precisa che:
- se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 5°classificata passerà
direttamente al turno successivo e disputerà la gara di spareggio c.d. gara 2;
- se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata sarà pari o superiore a 7 punti l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 4°classificata passerà
direttamente al turno successivo e disputerà la gara di spareggio c.d. gara 2.
GARA DI FINALE TRA LE VINCENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 01)
Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
Accederanno alle gare di finale le squadre vincenti le gare del primo turno.
Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Off non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di finale mentre la
società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di finale.
GARA DI SPAREGGIO TRA LE PERDENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 02)
Campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria
Accederanno alle gare di spareggio le squadre perdenti le gare del primo turno.
Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Off non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di spareggio mentre la
società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di spareggio.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
SI PRECISA CHE LA GARA TRA LE PERDENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO
NON VERRA’ DISPUTATA
FINALISSIMA TRA LE VINCENTI LE GARE DI FINALE DEI PLAY OFF
DEI GIRONI A E B
Campionato di Promozione
PER IL SOLO CAMPIONATO DI PROMOZIONE il Comitato Regionale organizzerà la finalissima
tra le due vincenti le gare di finale dei Play Off dei Gironi “A” e “B”.
- Modalità di Svolgimento
Le squadre si incontreranno con gara unica con le seguenti modalità:
-

Nelle gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato;
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-

-

-

Le Società vincenti le gare del primo turno disputeranno la gara di finale dei Play Off (che
sarà identificata con il numero “01”). La gara sarà disputata sul campo della società
meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.
Le Società perdenti le gare del primo turno disputeranno la gara di spareggio dei Play Off
(che sarà identificata con il numero “02”). La gara sarà disputata sul campo della
società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.
PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE: la finalissima tra le vincenti le gare di finale dei
Play Off dei Gironi “A” e “B” (c.d. gara 01) si disputerà su campo neutro. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del Campionato. Nell’eventualità che le due società al
termine del campionato si trovino nella stessa posizione di classifica verranno
effettuati i calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

- Determinazione delle Classifiche Finali
Si precisa che al termine delle gare di Play Off il Comitato Regionale provvederà a stilare la
classifica finale come indicato nel paragrafo riguardante ogni singolo Campionato.
- Concomitanze Gare
Si comunica che eventuali concomitanze di campo DOVRANNO essere risolte dalle squadre
ospitanti che avranno quindi l’obbligo di reperire un campo in alternativa per la disputa delle gare.
Si precisa che per le eventuali concomitanze valgono i criteri di priorità nello svolgimento delle
gare pubblicato sul c.u. n. 1 della L.N.D. (punto 5-pag. 49 e 50).
Il Comitato Regionale si impegna comunque a collaborare per gli eventuali accordi che dovessero
essere presi tra le Società.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO POSTO (vincenti gara 01)
Le società prima e seconda classificata saranno determinate dal risultato della gara denominata
gara 01.
La società prima classificata accederà agli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei
Campionati di Eccellenza.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO e SECONDO POSTO
Le società prima e seconda classificata saranno determinate dai risultato della gara denominata
finalissima.
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2. TERZO e QUARTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al terzo e quarto posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. QUINTO e SESTO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto e sesto posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo ed ottavo posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Eccellenza 2020/2021 le squadre
classificatesi al primo ed al secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato
di Promozione 2019/2020.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, sarà ammessa al Campionato di Eccellenza 2020/2021 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Promozione
2019/2020.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Eccellenza della stagione
sportiva 2020/2021 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Promozione fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
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Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre
VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il
ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 10.07.2020.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO e TERZO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo e terzo e posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

2. QUARTO, QUINTO e SESTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quarto, quinto e sesto posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. SETTIMO, OTTAVO e NONO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo, ottavo e nono posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al decimo, undicesimo e dodicesimo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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- Ammissione al Campionato di Promozione 2020/2021
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2020/2021 le squadre
classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Prima Categoria 2019/2020.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2020/2021 le squadre
classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Prima Categoria 2019/2020.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2020/2021 le squadre
classificatesi al primo e secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria 2019/2020.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti sarà ammessa al Campionato di Promozione 2020/2021 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Prima
Categoria 2019/2020.

- Ammissione al Campionato di Promozione di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Promozione della stagione
sportiva 2020/2021 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre
VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il
ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 10.07.2020.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
2. PRIMO, SECONDO, TERZO e QUARTO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo, terzo e quarto
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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3. QUINTO, SESTO, SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto, sesto, settimo ed ottavo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. NONO, DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
e) Del sorteggio.
5. TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO, QUINDICESIMO e SEDICESIMO POSTO (perdenti
gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al tredicesimo, quattordicesimo,
quindicesimo e sedicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
e) Del sorteggio.
- Ammissione al Campionato di Prima Categoria 2020/2021
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto della classifica
finale dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2019/2020.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto della classifica finale dei
Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2019/2020.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play
Off del Campionato di Seconda Categoria 2019/2020.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 le
squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Seconda Categoria 2019/2020.
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IV. Nell’ipotesi di QUATTRO retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 le
squadre classificatesi al primo e secondo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Seconda Categoria 2019/2020.
- Ammissione al Campionato di Prima Categoria di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Prima Categoria della stagione
sportiva 2020/2021 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Seconda Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre
VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il
ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 08.07.2020.

EVENTUALI POSTI DISPONIBILI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE,
PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2020/2021 – PRECISAZIONE
Si precisa che, nell’eventualità i posti disponibili per società non aventi diritto sia superiore al
numero delle Società partecipanti ai Play Off dei Campionati di Promozione, Prima e Seconda
Categoria che avranno accettato il ripescaggio, il Consiglio Direttivo individuerà ulteriori criteri per il
complemento degli organici.
Gli stessi ulteriori criteri verranno applicati nell’eventualità di posti disponibili nel Campionato di
Seconda Categoria.

FORMULA PLAY OUT CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA E
SECONDA CATEGORIA – 2019/2020
Con riferimento alla formula dei Play Out che vedrà coinvolte le squadre classificatesi al
dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto al termine dei Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, si evidenzia per opportuna conoscenza la
tecnicalità del percorso di detta appendice dei Campionati.
Si ricorda che per l’individuazione della squadra che retrocederà automaticamente alla categoria
inferiore, in caso di parità tra due o più squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 51 delle
N.O.I.F.
Pertanto, nella sola eventualità si renda necessario individuare la squadra ultima classificata del
girone (automaticamente retrocessa) verrà effettuata una gara di spareggio.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
alla sotto indicata formula eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2019/2020.
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- Determinazione della Classifica
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei gironi del citato Campionato ed al
fine di individuare le aventi diritto ad accedere alla FORMULA “PLAY OUT” si applicherà
quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
- Concomitanze Gare
Si comunica che eventuali concomitanze di campo DOVRANNO essere risolte dalle squadre
ospitanti che avranno quindi l’obbligo di reperire un campo in alternativa per la disputa delle gare.
Si precisa che per le eventuali concomitanze valgono i criteri di priorità nello svolgimento delle
gare pubblicato sul c.u. n. 1 della L.N.D. (punto 5-pag. 49 e 50,).
Il Comitato Regionale si impegna comunque a collaborare per gli eventuali accordi che dovessero
essere presi tra le Società.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Le quattro squadre si incontreranno tra di loro con gara unica sul campo delle società che al
termine del Campionato avranno occupato la migliore posizione di classifica, secondo i seguenti
accoppiamenti:
PRIMO TURNO
12^ CLASSIFICATA – 15^ CLASSIFICATA
13^ CLASSIFICATA – 14^ CLASSIFICATA
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Si precisa che:
- se il distacco tra le squadre 12° e 15° classificata sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro
di Play Out non verrà disputato e la società 12° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 15° classificata retrocederà
direttamente al Campionato di categoria inferiore;
- se il distacco tra le squadre 13° e 14° classificata sarà pari o superiore a 7 punti l’incontro
di Play Out non verrà disputato e la società 13° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 14° classificata retrocederà
direttamente al Campionato di categoria inferiore,
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GARA DI FINALE TRA LE VINCENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 01)
Accederanno alle gare di finale le squadre vincenti le gare del primo turno.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Si precisa che:
- Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Out non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di finale mentre
la società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di finale e retrocederà
direttamente al Campionato di Categoria inferiore nell’ipotesi di TRE retrocessioni dal
Campionato Nazionale Dilettanti.
- Se il numero di retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti fosse inferiore a tre
l’incontro di finale non sarà disputato.
CAMPIONATI DI PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA
Gli incontri si svolgeranno tra le squadre dello stesso girone.
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria
inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società peggiore
classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al Campionato di Categoria
inferiore.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gli incontri si svolgeranno sia tra le squadre dello stesso girone che tra squadre di girone diverso.
IPOTESI DI NESSUNA E UNA RETROCESSIONE DAL CAMPIONATO NAZIONALE
DILETTANTI
PRIMO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
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- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel secondo
turno.
SECONDO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre perdenti le gare del Primo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo
della squadra meglio classificata al termine del Campionato
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel terzo turno.
TERZO TURNO – GIRONI “INCROCIATI”
Le squadre perdenti le gare del Secondo Turno saranno abbinate con sorteggio a cura del
Comitato Regionale e si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo neutro.
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti (n. 2) saranno retrocesse nel
Campionato di Terza Categoria.
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-

IPOTESI DI DUE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI

PRIMO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel secondo
turno.
SECONDO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre perdenti le gare del Primo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo
della squadra meglio classificata al termine del Campionato
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel terzo turno.
TERZO TURNO – GIRONI “INCROCIATI”
Le squadre perdenti le gare del Secondo Turno saranno abbinate con sorteggio a cura del
Comitato Regionale e si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo neutro.
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Le squadre perdenti (n. 2) saranno retrocesse nel Campionato di Terza Categoria mentre le
squadre vincenti disputeranno la gara del Quarto Turno.
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QUARTO TURNO – GIRONI “INCROCIATI”
Le squadre vincenti le gare del Terzo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo
neutro.

- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
La squadra perdente sarà retrocessa nel Campionato di Terza Categoria mentre la squadra
vincente sarà “salva”.
L’INCONTRO DEL QUARTO TURNO NON VERRA’ DISPUTATO SE NON SARANNO
MATEMATICAMENTE POSSIBILI DUE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE
DILETTANTI

IPOTESI DI TRE O QUATTRO RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO NAZIONALE
DILETTANTI
PRIMO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti si incontreranno nel secondo
turno.
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SECONDO TURNO – SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
Le squadre perdenti le gare del Primo Turno si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo
della squadra meglio classificata al termine del Campionato
- Modalità di Svolgimento
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al
termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società meglio
classificata al termine del Campionato sarà dichiarata vincente.
Le squadre vincenti saranno “salve” mentre le squadre perdenti (4) saranno retrocesse nel
Campionato di Terza Categoria.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” – STAGIONE SPORTIVA
2019/2020 – FASE FINALE
Trascriviamo le modalità di svolgimento della fase finale del Campionato Regionale Juniores
“Under 19” che determinerà la squadra che parteciperà alla Fase Nazionale:
Le 44 squadre sono state suddivise in tre gironi e si incontreranno con gare di andata e ritorno.
Accederanno alla fase finale le prime e le seconde classificate di ogni girone più le due migliori
terze classificate.
Al fine di individuare le squadre prime e seconde classificate che hanno titolo a partecipare alla
fase finale, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato si
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto, nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
del sorteggio.

Per determinare le due migliori terze classificate dei gironi si terrà conto nell’ordine:
- Punti conseguiti (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 (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente differenza reti/partite);
- Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini
della classifica percentuale coefficiente reti segnate/partite);
- In caso di ulteriore parità tra due o più squadre della migliore posizione nella “Coppa Disciplina”
(in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente
punteggio/partite);
- 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.
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QUARTI DI FINALE
Le otto squadre verranno abbinate tra di loro in base ai criteri sotto riportati:
Gara 1:
Gara 2:
Gara 3:
Gara 4:

Migliore 1^ Class.
Seconda 1^ Class.
Terza 1^ Class.
Migliore 2^ Class.

- Peggiore 3^ class.
- Migliore 3^ Class.
- Terza 2^ Class.
- Seconda 2^ Class.

Al termine del Campionato per determinare la “speciale classifica” di cui sopra si terrà conto
nell’ordine:
- Punti conseguiti (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 (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente differenza reti/partite);
- Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini
della classifica percentuale coefficiente reti segnate/partite);
- In caso di ulteriore parità tra due o più squadre della migliore posizione nella “Coppa Disciplina”
(in caso di numero diverso di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente
punteggio/partite);
- 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.
Le gare saranno ad eliminazione diretta e si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno sul campo della
prima nominata;
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.
Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.
SEMIFINALI
Le quattro squadre verranno abbinate tra di loro come di seguito riportato:
Vincente Gara 1 – Vincente Gara 3
Vincente Gara 2 – Vincente Gara 4
Le gare saranno ad eliminazione diretta e si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno 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.
Le due squadre vincenti accederanno alla finale.
FINALE
La gara di finale 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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DATE DI SVOLGIMENTO
Comunichiamo di seguito le date di svolgimento della Fase Finale:
QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE

Venerdì 24/04/2020

Martedì 28/04/2020

Sabato 02/05/2020

ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare
della fase finale. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione
residuate dalla fase precedente a quella finale.
Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

Segreteria
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE – STAGIONE SPORTIVA
2018/2019
In allegato al presente C.U. viene inviato l’elenco dei provvedimenti disciplinari non scontati nella
precedente Stagione Sportiva, per quanto attiene i Campionati e Tornei organizzati dalle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali.
Si precisa che il citato elenco è puramente informativo, in quanto solo le pubblicazioni dei
provvedimenti disciplinari adottate dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui Comunicati
Ufficiali a tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
RIUNIONE SOCIETÁ AMATORI
Si informano le società che, in previsione dell’avvio della nuova Stagione Sportiva 2019/2020,
mercoledì 18/09/2019 alle ore 19.00 presso la Sala Coni – Stadio Dacia Arena, avrà luogo un
incontro con le società Amatori.
E’ gradita la presenza di un rappresentante delle società Amatori.

CAMPIONATO AMATORI – 2019/2020
Si ricorda che il Campionato Amatori avrà inizio sabato 02/11/2019.
La formula del Campionato Amatori, la stesura dei calendari e le date del Torneo saranno rese
note con i prossimi Comunicati Ufficiali successivamente alla riunione di cui sopra.
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COPPA REGIONE AMATORI – 2019/2020
Si ricorda che la Coppa Regione Amatori avrà inizio sabato 28/09/2019.
La formula della Coppa Regione Amatori, la stesura dei calendari e le date della Coppa Regione
Amatori – 2019/2020 saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale.

MODULI DESIDERATA TORNEI PULCINI ED ESORDIENTI
Si invitano le società che non hanno ancora provveduto a compilare e trasmettere i MODULI
DESIDERATA SOCIETÁ (allegati al presente C.U.) per i Tornei Esordienti e Pulcini – Fase
Autunnale, a farli pervenire entro il 13 settembre 2019 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:
ANCONA, APD BASILIANO, ATLETICO GRIFONE, BRIAN LIGNANO CALCIO, CASTIONESE,
CJARLINS MUZANE, COLLOREDO M.A., COMETAZZURRA, COMUNALE BASILIANO,
ESPERIA 97, FORUM JULII, GEMONESE, LATISANA RONCHIS, LUMIGNACCO, MAJANESE,
MALISANA, MARANESE, MORUZZO, NIMIS, NUOVA CALCIO POCENIA, OL3, PALMARKET
PAGNACCO, PERTEGADA, POLISPORTIVA CODROIPO, POZZUOLO, PRO FAGAGNA,
RANGERS, REANESE, RIVOLTO, SAN DANIELE CALCIO, SANGIORGINA, SEDEGLIANO,
STRASSOLDO, TAGLIAMENTO, TARCENTINA, TARCENTO FUTSAL, TRIVIGNANO, UNION
91, UN. CALCIO TRE STELLE, UN. MARTIGNACCO, VALNATISONE, VENZONE, VILLANOVA.

RITIRO CARTELLINI AMATORI
Si informa che presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine sono in giacenza i cartellini
delle sotto elencate Società:
AM. BRUGNERA , TORREAN PULFERO

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La Società ASDC FIUME VENETO BANNIA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per la s.s. 2019-2020, organizza i seguenti incontri informativi rivolto ad allenatori,
tecnici, dirigenti, genitori e atleti:
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Titolo: “IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ INTERPERSONALI DEL RAGAZO IN ETA’ PRE
ED ADOLESCENZIALE”
Data e ora: martedì 17 settembre 2019, ore 20.30
Relatore: dr. Federico Presta, Dottore in servizio sociale, Laureato presso l’Università degli Studi
di Trieste
Luogo: sede ASDC Fiume Veneto Bannia, Via Verdi 18, Fiume Veneto

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. ZAULE RABUIESE 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: “NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL GIOCO CALCIO”
Data e ora: 16 settembre 2019, ore 18.30
Relatori: Marini Nicolò, arbitro CAN DI Lega Pro
Luogo: sede ASD Zaule Rabuiese, via di Zaule 74, Aquilinia Muggia (Ts)

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI – OPEN DAY
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto
sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento
educativo e formativo della persona nella sua globalità.
Alla luce di quanto sopra, in linea con le disposizioni progettuali nazionali, sono state organizzate
le seguenti attività di Open Day con l’obiettivo di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle
società, geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT
e le relative modalità di coinvolgimento:
-

Venerdì 27 settembre alle ore 15.00 (per il Centro Federale Territoriale di San
Giorgio di Nogaro – Udine)
Lunedì 30 settembre alle ore 18.30 (per il Centro Federale Territoriale di Casarsa
della Delizia – Pordenone)

Maggiori dettagli sono specificati nei files allegati al presente C.U.
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÁ DI BASE

Segreteria
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO
2° Torneo di Fine Estate
Torneo del Sole
Torneo dei Fiori
Torneo dei Colori
2° Torneo ASD Arteniese
1° Torneo dell’Amicizia

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Esordienti misti
Esordienti misti
Pulcini misti
Pulcini misti
Pulcini misti
Primi Calci

Regionale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Locale
Regionale

15/09/19
14/09/19
14/09/19
22/09/19
22/09/19
22/09/19

Al
//
//
//
//
//
//

Società
San Daniele Calcio
Magnano
Magnano
Magnano
Arteniese
Cometazzurra

GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Elena Biasutti e il Sostituto Giudice Sportivo Sergio
CAUSERO, assistiti dal rappresentante dell’A.I.A. sig. Walter Parussini, ha adottato i seguenti
provvedimenti:

TORNEO “L. TONEATTO” – ALLIEVI
GARE DEL 05/09/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORE
AMMONIZIONE (I INFR)
MASALA ROBERTO

(TRIESTE CALCIO)

Ammonito per proteste.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
ROCCO SAMUEL

(OL3)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR) ART. 14 DEL
REGOLAMENTO
SCOTTO FABIO
COTTI COMETTI FILIPPO
PIAZZA MATTIA

BUTTOLO FRANCESCO
D ANDREA EDOARDO
GODAS GABRIEL

(OL3)
(SANVITESE)
(FONTANAFREDDA)
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GARE DEL 06/09/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORE
AMMONIZIONE (I INFR)
PISU ROBERTO

(MANZANESE)

Ammonito per proteste.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR) ART. 14 DEL
REGOLAMENTO
DE POL DAVIDE

(CASARSA)

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine l’ 11/09/2019.
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