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AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di
voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di
celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al
suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il
possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per
perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Modifica art. 95 comma 2 NOIF”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Deroga art. 95 NOIF SS 2020-2021”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero riserve distinta di
gara competizioni LND”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 2412A della F.I.G.C.
dd. 26.06.2020 inerente la “Deroga Art 72 NOIF”.
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COMUNICAZIONI L.N.D.
CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 15 della L.N.D. dd. 24/07/2020,
inerente “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L.
n. 34/2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020”.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
DOMANDE DI FUSIONE
A seguito di mancata pubblicazione sul C.U. n. 06 dd. 22.07.2020, si rende noto che è pervenuta
ulteriore domanda di fusione che è stata inviata alla F.I.G.C. per quanto di competenza:
Fusioni
Matr. 160554
Matr. 951806

A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO
A.S.D. FC REAL CUSSIGNA

in

A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO

RICHIESTA CAMBIO ATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 20.07.2020, ha
preso atto della richiesta di cambio di attività delle Società:
Da Dilettante a Puro SGS
Matr. 942285 A.S.D.

NUOVA OSOPPO

Segreteria
TESSERAMENTO ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Ricordiamo alle Società affiliate che all’atto del Tesseramento dei Tecnici vanno inviati i seguenti
documenti:
-

Modulo Tesseramento – Copia per il Settore Tecnico;
Modulo Tesseramento – Copia per la Società;
Bollettino della quota versata per la stagione sportiva in corso;
Accordo Economico ( oneroso o gratuito ) per i Tecnici Responsabili della 1^ Squadra dal
Campionato di Eccellenza al Campionato di 2^ Categoria.
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ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricordano i termini di chiusura delle iscrizioni alla stagione sportiva 2020/2021:
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
COPPA REGIONE DI 1^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 2^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA
CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI
TORNEO ALLIEVI UNDER 16
TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
AMATORI

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
fino a
Giovedì 13 AGOSTO 2020 – ore 12.00

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale
obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione
dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica.
Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per
l’iscrizione ai Campionati
Calcio a Cinque, Coppa Italia Calcio a Cinque, Terza Categoria, Juniores Provinciale
Under 19, Allievi Under 17 Provinciali, Giovanissimi Under 15 Provinciali, Amatori:
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni.
Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Amatori e dei Tornei Esordienti e Pulcini verranno
comunicate con un prossimo Comunicato Ufficiale.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
CHIUSURA UFFICI
Si comunica che la Delegazione Provinciale di Udine resterà CHIUSA al pubblico fino a nuove
disposizioni.
Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406

ANNULLAMENTO CERTIFICATO ASSICURATIVO F.I.G.C – “PRIMI CALCI”



Esaminata la richiesta di annullamento del Certificato Assicurativo F.I.G.C. – “Primi Calci”
da parte degli esercenti la potestà genitoriale, in accordo con la rispettiva Società e la
scrivente Delegazione ;
Visto quanto previsto dal C.U. 1 del S.G.S. Nazionale;
SI DELIBERA

L’annullamento del Certificato Assicurativo del sotto indicato calciatore:


BASALDELLA LEONARDO
Società DONATELLO SSD SRL

nato il 12/10/2020

matr. 3179634

COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE
Si comunica che
Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell’inizio dell’attività
2020/21, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società
per la quale è stato sottoscritto;
si delibera
lo svincolo del seguente giovane calciatore:
LONGO LUKAS

30.04.2010

ASD DONATELLO

matr. 2679103

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

PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A PROVA)
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
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Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021, vengono considerati “Provini”, le modalità
con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo
a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova
giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione,
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le
seguenti necessarie condizioni:
1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni
anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2008) ed
i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il
giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti
può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10
anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della
Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni
provenienti da altra regione.
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 bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione
sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che
comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).
Le società devono attenersi alla seguente procedura:
- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva
(all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai
requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale
LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il
15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare”
giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del
Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza
necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei
calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.
Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni,
possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o
Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per
poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione
all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.
Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base
alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare
attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.
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Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2019/2020
(vedasi l’elenco sotto) mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente
s.s. 2020/2021 purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2020 con le
informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre
2020 alla società verrà revocata l’autorizzazione per tutto l’intera stagione sportiva.
Le società autorizzate nella s.s. 2019/2020 erano le seguenti (CU SGS n.73 del 13/2/2019 e
CU FVG n.94 SGS del 18/2/2020):

Per i Raduni Selettivi e per i Provini in Friuli Venezia Giulia sono autorizzate le seguenti società
(con diverse specifiche per i Provini):
1) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni
compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la
società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti
(ovvero fino ai nati nel 2007, ma non nati nel 2008) e i 16 anni, anche se provenienti da
altra regione:
DONATELLO CALCIO SSD
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO srl
UDINESE CALCIO spa
ASD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
2) autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti e i
16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante
rispetto alla sede della società
ASD SAN LUIGI CALCIO
3) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2007, ma non i nati nel 2008) e i 16 anni, residenti nella
medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della
società
TRIESTINA CALCIO 1918 srl

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed
estensore, dall’Avv. Luca De Pauli e dall’Avv. Andrea Canzian, (Componenti effettivi); nonché
dall’Avv. Severino Lodolo (Componente supplente) che non ha partecipato alla decisione, e con la
partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A.
sig. Adriano Giordano, all'udienza del 09.07.2020 ha adottato il seguente provvedimento:
DEFERIMENTO 12/19-20/T DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: DE BORTOLI Nicola
e ASD CALCIO BANNIA
Il deferimento. Con deferimento 17.06.2020 della Procura federale proc. 13505/670/pfi 1920/GC/LDF/ac la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Nicola
De Bortoli e la Società ASD Calcio Bannia contestando rispettivamente:
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Al sig. Nicola De Bortoli Presidente della Società ASD Calcio Bannia la violazione dell’art. 4
comma 1 CGS in relazione a quanto prescritto dall’art. 44 comma 3 del Regolamento della LND e
dall’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere adempiuto soltanto in data 1 novembre 2019 all’obbligo
di Tesseramento del Tecnico Giuseppe Geremia consentendo che il medesimo svolgesse attività
di fatto in 4 gare specificamente indicate della Coppa Regione di Prima Categoria e 6 gare del
Campionato di Prima Categoria girone A 2019/2020 prima del Tesseramento;
alla Società ASD Calcio Bannia la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per la
condotta del suo presidente, nonché la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS
per la condotta del citato Tecnico.
La trattazione. Ritualmente convocati per l'udienza del 09.07.2020, comparivano il deferito, in
proprio e quale Presidente della Società, nonché il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore
Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Le parti tempestivamente concordavano il
patteggiamento nei seguenti termini:
quanto al Sig. Nicola De Bortoli, inibizione di mesi 2 e giorni 20 (sanzione base mesi 4)
quanto alla Società ASD Calcio Bannia, ammenda di euro 266,00 (sanzione base euro 400).
La motivazione. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, letti gli atti dell'istruzione, preso atto della
richiesta di patteggiamento ritualmente pervenuta, ritiene fondato il deferimento. Infatti, il
Presidente si è fatto espresso carico del tardivo tesseramento del Tecnico (“è stata una mia
dimenticanza fatta in buona fede”) alla quale ha fatto fronte tesserando il tecnico non appena se ne
è accorto.
L’assunzione confessoria della responsabilità dell’accaduto in capo al Presidente, che si era preso
in carico l’incombenza del tesseramento del Tecnico, unitamente alle altre risultanze documentali,
permette di considerare corretta la qualificazione dei fatti. Resta estraneo però all’addebito
l’ininfluente richiamo alla violazione dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, che riguarda esplicitamente la
posizione dei soli Tecnici.
Le sanzioni si presentano congrue: quanto al sig. De Bortoli, che si è reso responsabile
dell’intempestivo tesseramento, è in linea con altre analoghe già assunte da quest’Organo di
Giustizia Federale; quanto alla Società, la tipologia di sanzione rientra nella previsione dell’art. 44
comma 3 del Regolamento della LND, e la quantificazione è misurata sulla reale portata dei fatti.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG
applica le sanzioni oggetto di patteggiamento tra i deferiti e la Procura Federale e, per l’effetto,
irroga a DE BORTOLI Nicola la inibizione per mesi due e giorni venti (pena base mesi quattro);
irroga alla Società ASD CALCIO BANNIA l’ammenda di euro 266,00 (pena base euro 400,00);
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblichi la decisione, e
perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle
altre parti con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 03/08/2020.
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