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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. 29/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 29/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “nomina Rappresentante Antidoping federale”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “l’elezione Componente Consiglio Direttivo Divisione Calcio Paralimpico
e Sperimentale”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 31/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “nomina del Presidente della Commissione delle Licenze UEFA di
I grado”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente i “criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari per la Stagione
Sportiva 2020/2021”.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 35/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente i “termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione
2020/2021”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente i “termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione
2020/2021”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 44/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “deroga all’art.72 delle N.O.I.F.”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 45/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “modifica degli artt.34 e 94 quinquies delle N.O.I.F.”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “modifica dell’art.31 del Regolamento della Lega nazionale Dilettanti”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 54/A della F.I.G.C.
dd. 05.08.2020 inerente la “modifica dell’art.72, comma 9, delle N.O.I.F.”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 57/A della F.I.G.C.
dd. 06.08.2020 inerente la “versione in italiano, effettuata dall’A.I.A., delle modifiche alle Regole
del Giuoco del Calcio approvate dall’IFAB in occasione della 134ª Assemblea Generale Annuale
del 29 febbraio 2020”.
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria
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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RIATTIVAZIONE MATRICOLA
Si comunica che la sotto indicata società, nella stagione 2019/2020 dichiarata inattiva, ha richiesto
per la stagione sportiva 2020/2021 la riattivazione della preesistente matricola:
Matr. 947498
A.S.D. NUOVO SONCINI CALCIO

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l’elenco dei
calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2020/2021.
Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:
- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.);
- D’autorità a seguito di inattività (art. 109 N.O.I.F.);
- Giocatori stranieri con vincolo annuale;
- Per decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.);
- Svincolo per scadenza contratto.
La data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale costituisce a tutti gli effetti il termine
di riferimento per la presentazione di eventuali opposizioni agli svincoli concessi per decadenza
del tesseramento (art. 32 bis), contraddistinti in elenco dalla sigla SR.

TESSERAMENTO ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Ricordiamo alle Società affiliate che all’atto del Tesseramento dei Tecnici devono essere inviati al
Comitato Regionale FVG i seguenti documenti:
-

Modulo Tesseramento – Copia per il Settore Tecnico;
Modulo Tesseramento – Copia per il Comitato Regionale;
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.

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
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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:
MIOTTO SIMONE

07.07.2004

SSD MANZANESE CALCIO

matr. 6794883

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

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 2008 e non per i
nati nel 2009) 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 3/8/2020).
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.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di
selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 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.
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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 35’ 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. 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.
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Come specificato dal CU SGS n.6 dd.31/7/2020, “Con riferimento alle Norme relative a Raduni
organizzati dalle Società e ai Provini effettuati squadra, si comunica che le Società che hanno
ottenuto autorizzazione preventiva per sottoporre a prova giovani calciatori o per organizzare
Raduni di selezione di giovani calciatori, possono procedere con quanto previsto per la loro
organizzazione secondo quanto stabilito dal CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della
corrente stagione sportiva. Tale opportunità potrà essere realizzata tenendo conto di quanto
attualmente previsto dal Protocollo attuativo emanato dalla FIGC per lo svolgimento amento per gli
sport di squadra relativo allo Sport Calcio, […] ed in coerenza con quanto previsto nelle rispettive
Ordinanze Regionali riferite agli Sport di contatto, a cui ci si dovrà attenere. Si ricorda altresì, che
per poter organizzare Raduni e/o per sottoporre a Prova Giovani calciatori/calciatrici (quindi far
partecipare giovani calciatori/calciatrici alle proprie sedute di allenamento) la Società deve essere
stata preventivamente autorizzata dal Settore Giovanile e Scolastico”

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo (Vice Presidente e
Relatore) Luca De Pauli e Andrea Canzian (componenti effettivi) e con la partecipazione, con
funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano
Giordano, al termine dell’udienza del 6.08.2020 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione
sul:
DEFERIMENTO n. 1 – 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei
confronti dei sigg. ODURO Isaac, PRATILLO Luciano nonché della ASD UDINE KEEPFIT CLUB
GA
Il deferimento. Con atto d.d. 14.7.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore
Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del vigente C.G.S:
- il Signor ODURO Isaac, Presidente della Società Udine Keepfit GA all’epoca dei fatti “per la
violazione dell’art. 4 del C.G.S. e dell’art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D. che prevede
“E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D e ai Campionati
Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque , ai Campionati di
Eccellenza, di Promozione, di 1° e 2° categoria di affidare la prima squadra ad un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici...””;
- il Signor PRATILLO Luciano, calciatore della Società Udine Keepfit GA all’epoca dei fatti
“per la violazione dell’art. 4 del C.G.S., per aver rivestito il ruolo di Allenatore della Società
Udine Keepfit GA senza il relativo titolo abilitativo nella gara del 12.01.2020 tra il Mereto
Calcio e la Udine Keepfit GA valevole per il campionato di Seconda Categoria girone B”;
- la società UDINE KEEPFIT GA, per rispondere “a titolo di responsabilità della violazione
dell’art. 6 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Oduro Isaac,
Presidente della Socità Udine Keepfit GA all’epoca dei fatti, e dal Sig. Pratillo Luciano
calciatore della Società Udine Keepfit GA all’epoca dei fatti, come sopra descritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
1) quanto al Sig. ODURO Isaac: ritenuta sussistere la sua responsabilità in ordine all’addebito
a lui ascritto, commina allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il
periodo di mesi 4 (quattro);
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2) quanto alla ASD UDINE KEEPFIT CLUB GA: affermata la responsabilità diretta per il fatto
ascritto al suo Presidente, commina alla stessa l’ammenda di € 400,00 (quattrocento);
3) quanto al sig. PRATILLO Luciano: rigetta il deferimento risultando lo stesso essere già stato
sanzionato per il medesimo fatto, con provvedimento del GST pubblicato in CU Deleg. Prov.
UD n. 37 dd 23.01.2020.Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il
presente provvedimento, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla
Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 07/08/2020.
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