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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 L.N.D.
CIRCOLARE N. 16 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 16 della L.N.D. dd. 18/08/2020,
inerente “Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cd. “Agosto”.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
DICHIARAZIONE DI INATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 13.08.2020, ha
preso atto della mancata iscrizione al Campionato di competenza delle Società:
Matr.
Matr.

930644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE
69190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

Viene quindi dichiarata l’inattività delle sopracitate Società con conseguente svincolo dei calciatori
per le stesse tesserati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente c.u.

ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione
del 13.08.2020 ha fissato il termine per le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini – Stagione
Sportiva 2020/2021 relative alle Delegazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine:
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LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione

TORNEO ESORDIENTI
TORNEO PULCINI
PICCOLI AMICI
PRIMI CALCI

da
Lunedì 17 Agosto 2020
FINO A
Giovedì 03 Settembre 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.
Si rimanda le società ad un’attenta lettura dei C.U. n. 01 dd. 01/07/2020 e C.U. n. 6 dd. 22.07.2020
per quanto non specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

PROROGA ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha stabilito di prorogare i termini delle iscrizioni della
stagione sportiva 2020/2021 come sotto indicato:
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione

CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
AMATORI

TERMINE PROROGATO fino a
Lunedì 31 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
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate.
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PROROGA ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI
TOLMEZZO – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha stabilito di prorogare i termini delle iscrizioni della
stagione sportiva 2020/2021 come sotto indicato:
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1
Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”
TORNEO ESORDIENTI
TORNEO PULCINI

PROROGATO A
Lunedì 31 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.
Si rimanda le società ad un’attenta lettura dei C.U. n. 01 dd. 01/07/2020 e C.U. n. 6 dd. 22.07.2020
per quanto non specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

RICHIESTA CAMBIO ATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 20.08.2020, ha
preso atto della richiesta di cambio di attività delle Società:
Da puro C5 a Puro SGS
Matr.
935860
A.P.D. BASILIANO
Da Dilettante a Puro SGS
Matr.
942285
A.S.D. NUOVA OSOPPO

DOMANDE DI AFFILIAZIONE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 20.08.2020 ha
presto atto che sono pervenute le seguenti domande di affiliazione alla L.N.D. / F.I.G.C.:
Dilettante Maschile
Matr.
952916
A.S.D.
Matr.
953090 ASD FC
Matr.
952793
A.S.D.
Matr.
36020
U.S.
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Matr.
Matr.
Matr.

947204
951809
938000

A.S.D. TS & FVG FOOTBALL ACADEMY (*)
A.S.D. CALCIO FEMMINILE UNITED (*)
A.S.D. UNIONE FRIULI ISONTINA (*)

(*) già affiliate come Puro S.G.S.
Dilettante Maschile (solo attività Juniores)
Matr.
200436
A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO (*)
Matr.
200444
A.S.D. CAVOLANO (*)
(*) già affiliate come Puro S.G.S.
Puro Calcio a 5
Matr. 953056 A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5
Matr. 953115 A.S.D. HEMPTAGON UDINE
Matr. 953093 A.S.D. ARABA FENICE
Puro SGS
Matr. 953018

A.S.D. TRIESTINA ISONTINO

RICHIESTA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 13.08.2020, ha
preso atto della richiesta di partecipazione a Campionato di Categoria inferiore pervenuta dalla
Società:
Matr.
A.S.D. SESTO BAGNAROLA
da 1^ Categoria
a 2^ Categoria
e ha provveduto all’invio della pratica alla L.N.D. per il seguito di competenza.

COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 20.08.2020 ha
provveduto al completamento degli organici dei Campionati (secondo le graduatorie risultanti dalle
Classifiche dei Campionati e visto quanto pubblicato sui C.U. n. 127 dd. 30.06.2020 e C.U. n. 6
dd. 22.07.2020), come di seguito indicato:
a seguito della ratificata fusione tra le Società PRIMOREC e PRIMORJE
Ammissione al Campionato di Seconda Categoria
Società
A.S.D. COMUNALE LESTIZZA
a seguito delle mancate iscrizioni ai Campionati di competenza delle società
VALERIANO PINZANO e ATLETICO GRIFONE
Ammissione al Campionato di Prima Categoria
Società
A.S.D. VIGONOVO
Ammissione al Campionato di Seconda Categoria
Società
A.S.D. TAGLIAMENTO
A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO
nel caso di accettazione della richiesta di iscrizione alla categoria inferiore della società
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SESTO BAGNAROLA
Ammissione al Campionato di Prima Categoria
Società
A.S.D. PALMARKET PAGNACCO
Ammissione al Campionato di Seconda Categoria
Società
A.S.D. SESTO BAGNAROLA

ACCETTAZIONE RIPESCAGGI 2020/2021
Visto quanto sopra pubblicato inerente il completamento degli organici dei campionati della
stagione sportiva 2020/2021 si comunica che le Società
COMUNALE LESTIZZA, MONTEBELLO DON BOSCO, PALMARKET PAGNACCO, VIGONOVO
e TAGLIAMENTO
dovranno entro e non oltre il giorno LUNEDI’ 24 AGOSTO 2020 ore 12.00 comunicare per
iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Si comunica che per quanto inerente la regolarizzazione del conguaglio dovuto per il passaggio
alla categoria superiore, le società dovranno provvedere allo stesso entro il termine perentorio di:
Giovedì 27 Agosto 2020

TERMINE PERENTORIO REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATI E COPPE –
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si comunica che è stato fissato per il giorno:
Giovedì 27 Agosto 2020
il termine perentorio per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione ai Campionati e Coppe di:
ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA e SECONDA CATEGORIA – COPPA REGIONE DI 1^
e 2^ CATEGORIA.

ATTIVITÀ AMATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - CONTRIBUTO
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del 20.08.2020, ha
stabilito di assegnare un contributo di Euro 300,00 quale “Contributo Covid” alle Società che si
iscriveranno al “Campionato Amatori 2020/2021”.
Si specifica che tale contributo verrà assegnato, a fronte dell’avvenuta iscrizione, una sola volta
per società e non per numero di squadre eventualmente iscritte.
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DATE INIZIO ATTIVITA’ – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella seduta del 20.08.2020, ha
stabilito le sotto indicate date di inizio attività:
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
SABATO 26/09/2020

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14
DOMENICA 04/10/2020

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2020/2021 – TROFEO DIEGO MEROI
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nella riunione
del 20.08.2020 ha stabilito la composizione dei Gironi della manifestazione di cui all’oggetto come
sotto indicato:

GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.

GIRONE B

COM. FIUME V. BANNIA
TAMAI
COM. FONTANAFREDDA
POL. CODROIPO
SPAL CORDOVADO

PRO FAGAGNA
GEMONESE
LUMIGNACCO
RIVE D'ARCANO FLAIBANO
TRICESIMO

GIRONE C
1.
2.
3.
4.
5.

GIRONE D

TORVISCOSA
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PRO GORIZIA
RONCHI CALCIO
VIRTUS CORNO

BRIAN LIGNANO
SAN LUIGI CALCIO
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
PRIMOREC 1966
SISTIANA SESLJAN

Seguirà il regolamento completo della manifestazione su uno dei prossimi c.u.
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COMUNICAZIONI ATTIVITÁ GIOVANILE

Segreteria
CENTRI CALCISTICI DI BASE, SCUOLE DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO ÉLITE REQUISITI GENERALI S.S.2020/2021
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di
Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2020/2021, sono state pubblicate sul
CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore
Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani) al quale si rimanda per i dettagli.
Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:
1) Centro Calcistico di Base (CCB),
2) Scuola di Calcio (SC),
3) Scuola di Calcio di Élite (SCE).
Il riconoscimento ufficiale del “Centro Calcistico di Base” e della “Scuola di Calcio” della
Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile
e Scolastico.
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti), sia come CCB che come Scuola di Calcio, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e rispettare gli adempimenti appresso indicati:
1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.figc.it/it/giovani) presso
i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione
a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);
2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del
gioco del Calcio;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base che si impegni a partecipare ad un
Corso per Dirigenti “Entry Level” (Livello E) che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia organizzerà nella s.s. 2020/21.;
4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica
Federale iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
6. Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società rivolta
agli utenti, da distribuire ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della
società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative
programmate, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc.,;
7. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);
Si ricorda che le società sono tenute a prevedere la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico
nell’impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato per l’utilizzo del defibrillatore e per il
primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale
del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale
n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori
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Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società
Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle
istituzioni governative preposte.
Nel processo di valutazione e riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di
Calcio, i Collaboratori dell’Attività di base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia
Giulia saranno di supporto alle Società in qualità di Tutor con modalità che verranno
successivamente specificate.
Nella verifica della documentazione i Collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia potranno richiedere ulteriori approfondimenti. Potranno anche ricevere eventuali
variazioni o aggiornamenti ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di
consegna, ma tassativamente non oltre il 30 Novembre 2020
L’elenco dettagliato degli ulteriori adempimenti, unitamente alle relative tempistiche previste a
livello regionale, circa il riconoscimento della Scuola di Calcio e della Scuola di Calcio élite, sono
inseriti nel CU SGS n.5 del 31 luglio 2020 e verranno specificati anche nei prossimi Comunicati
Ufficiali.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA
DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S. 2020/2021
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di
Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2020/2021, sono state pubblicate sul
CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore
Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani).
Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:
1) Centro Calcistico di Base (CCB),
2) Scuola di Calcio (SC),
3) Scuola di Calcio di Élite (SCE).
RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA DI CALCIO E SCUOLE DI
CALCIO ÈLITE
Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, è
indispensabile:
1) Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.5 SGS e già pubblicati sul CU FVG n.11
del 17/8/2020;
2) Presentare il Modulo di presentazione della società (allegato n.2 del CU SGS n.1 – il file
in formato DOC è allegato anche al presente CU) ENTRO il 14 settembre 2020 per le
Scuole di Calcio e Scuole di Calcio Élite (da inviare all’Ufficio del Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) o ENTRO il 20 ottobre 2020
per i Centri Calcistici di Base (da inviare alla Delegazione territorialmente competente e
all’Ufficio
del
Coordinatore
del
Settore
Giovanile
e
Scolastico,
mail:
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
3) compilare il Modulo on line di censimento del settore giovanile, secondo le modalità già
specificate nel CU SGS n.1 e che verranno anche prossimamente ribadite sui CU regionale
e territoriali, ENTRO IL 30 novembre 2020
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RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO
Per il riconoscimento della Scuola di Calcio, oltre a quanto sopra specificato, è indispensabile:
A) inviare ENTRO il 14 SETTEMBRE 2020 via mail esclusivamente all’Ufficio del
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) la
Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio o la Dichiarazione di Impegno Scuole di
Calcio Elite (moduli allegati al presente CU);
B) possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti di seguito indicati:
1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);
2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI,
PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.
In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge
l’attività, è possibile chiedere deroga esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) per la sola categoria “Piccoli Amici” purché la
richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il 15/10/2020.
A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC
un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:
- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;
3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e
- PRIMI CALCI minimo 10 bambini/e
- PULCINI minimo 14 bambini/e
- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e
Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito
numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga,
essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la
partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;
4) Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore
Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini “Grassroots
#Challenge”, Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già “Fun Football”, ecc.);
4bis) Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica
Federale iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I
Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine
di preferenza):
- Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”,
- Istruttore di Calcio
- Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria,
- UEFA-PRO (I^ Categoria)
- UEFA-A (II^ Categoria)
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Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre alle qualifiche sopra indicate, il presente criterio
potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società o, in alternativa, a
Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che
da dalla s.s. 2018/2019 il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio indicato al punto 4bis) di
cui sopra dovrà essere individuato come ulteriore tecnico oltre ai 4 sopra indicati.
Resta inteso che il Responsabile Tecnico, nell’ambito dell’attività della stessa società, può
anche assumere il ruolo tecnico per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle
categorie giovanili.
6) Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Under 15 - Giovanissimi e Under 17 Allievi);
qualora ci fosse la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere
adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in
alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
7) Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici e dell’eventuale attestato del titolo di studio
dei Laureati in Scienze Motorie operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di
Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima della data di inizio delle
attività
8) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della
“Scuola di Calcio” a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale,
nell’ambito dell’Attività di Base, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico,
compresi gli incontri/workshop tecnici ed educativi previsti nei CFT della regione;
9) Organizzazione di un ‘Programma di Informazione’ (vedasi più sotto il riquadro NOTA SUL
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO) realizzato attraverso un numero
minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2021 e i rimanenti entro il 30
aprile 2021) con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani
Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:
- il “Regolamento di Gioco” nelle specifiche categorie;
- “Stile di Vita e Sana Alimentazione”;
- “Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all’interno della società sportiva”;
- Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali
territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.
In caso di necessità dei relatori sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile
e Scolastico.
NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO:
In considerazione dei temi indicati nella forma generica al punto 10), ai fini del riconoscimento delle
Scuole di Calcio (comprese le Scuole di Calcio élite), si comunica che il Settore Giovanile e
Scolastico, all’interno del programma dei Centri Federali Territoriali (CFT) attivi sul territorio (per
quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, i CFT attivi nella s.s. 2020/2021 saranno quello di San
Giorgio di Nogaro, UD e di Casarsa della Delizia, PN), organizzerà Workshop su temi tecnici ed
educativi dedicati a tecnici, dirigenti, genitori a cui è aperta la partecipazione delle società del
territorio.
A tal proposito si rende noto che la partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente
Responsabile della “Scuola di Calcio” al workshop è obbligatoria; inoltre, la partecipazione di
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tecnici, dirigenti e genitori dei giovani calciatori delle Società ai Workshop organizzati dai Centri
Federali Territoriali potrà essere considerata valida nell’ambito dei 4 incontri previsti nel
“Programma di Informazione”.
Ovviamente tale partecipazione, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale
SGS, dovrà essere significativa e la Società dovrà essere rappresentata dallo staff tecnico al
completo (in occasione dei Workshop tecnici e/o educativi loro dedicati), o con gruppi di genitori
sufficientemente ampi (almeno 10 persone, nel caso di workshop di carattere educativo).
Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola di Calcio va inviata
inderogabilmente nei termini previsti (ove non specificato, si intenda ENTRO IL 15
OTTOBRE 2020) esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia
per posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO ÉLITE
Le Scuole di Calcio potranno essere riconosciute ufficialmente come Scuola di Calcio Élite,
qualora (oltre a quanto sopra specificato) rispondano ai seguenti ulteriori requisiti obbligatori e
realizzino almeno un progetto a scelta tra i seguenti (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva
ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue finalità):
Requisito obbligatorio:
1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la
partecipazione con esito positivo all’ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al
Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.
Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio
potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile
iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a
Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF;
2. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere
adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l’affidamento a persona qualificata o, in
alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all’albo del Settore Tecnico
opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomati ISEF, o
formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all’ex
corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.
Requisito a scelta:
(a) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto
Scolastico secondo le indicazioni generali riportate nell’Allegato n°5 del CU n.2 SGS, allegato
anche al presente CU).
(b) Partecipazione all’attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra
mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale
requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine.
(c) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati”
frequentanti la società, secondo quanto previsto dal CU SGS n.2 a pag. 5.
(d) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato
attraverso la collaborazione con uno “Psicologo dello Sport” di provata esperienza con specifica
qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.
Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo
alle modalità indicate nell’Allegato 6 al CU n.2 SGS e allegato anche al presente CU.
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(e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed
integrazione; antirazzismo, Fair-Play, disagio sociale) scelto tra quelli proposti dal Settore
Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS. Possono essere
realizzati anche progetti diversi purché realizzati in collaborazione ad altro Ente Locale e vengano
preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificare e
documentare l’attività effettivamente svolta.
(f) Partecipazione ad attività ufficiali di Calcio a 5 in almeno 3 categorie giovanili a scelta (es.
Esordienti, Giovanissimi, Allievi)
Eventuali inadempienze relative al riconoscimento di “Scuola di Calcio” da parte delle società,
precludono la possibilità di presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione
sportiva.
Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo
Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le
scadenze perentorie e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio
della stagione sportiva.
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, inderogabilmente
entro le date di seguito indicate, è tenuta a presentare esclusivamente al Coordinatore Federale
Regionale SGS la documentazione necessaria.
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo perentorie del sistema di riconoscimento.
Come previsto dal CU n.5 SGS, se alle scadenze prefissate si dovessero riscontrare delle
inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento di Scuola di Calcio
Élite, revoca che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.
✓ SCADENZA 14 settembre 2020, trasmissione della seguente documentazione:
1) Consegna del Modulo di Presentazione della Società;
2) Consegna della Dichiarazione di Impegno Scuola Calcio di élite a rispettare i requisiti minimi
richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi
Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e.
Manifestazione Pulcini Grassroots#Challenge, Manifestazione Primi Calci già Fun Football,
Manifestazione Esordienti già Fair Play…)
- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a
ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad
affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
- Impegno a presentare il “Programma di Informazione” entro il 15 ottobre 2020;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (“Requisito a scelta”).
✓ SCADENZA: 15 ottobre 2020, trasmissione della seguente documentazione:
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.
Programma di informazione

✓ SCADENZA: 15 Novembre 2020, trasmissione della seguente documentazione:
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- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio
Élite”;
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico
✓ SCADENZA 30 Novembre 2020
- Compilazione del Modulo On Line di Censimento del Settore Giovanile
✓ SCADENZA 10 Maggio 2021, trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU
del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro
svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani
calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando
certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola
o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro
posizione entro i termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute
come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive.
A seguito di specifica proposta da parte del Coordinatore Federale Regionale SGS, il Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC, in accordo con il Settore Tecnico, può effettuare ulteriori e
diverse valutazioni qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didatticoorganizzativo, pur non completando il percorso relativo all’attività giovanile, riconoscendole
ufficialmente come “Scuole di Calcio”.
Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della Scuola Calcio di Élite va inviata
inderogabilmente nei termini previsti esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del
Friuli Venezia Giulia per posta elettronica (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) o - solo in
casi eccezionali - per posta ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via
Scamozzi n.5/A – 33057 Palmanova – UD)
Le società che invieranno la dichiarazione di impegno per essere riconosciute Scuole di Calcio e
Scuole di Calcio élite per la s.s. 2020/2021 sono convocate il giorno 22 settembre alle ore 18.30
per un incontro informativo presso l’Auditorium di Palmanova, via Scamozzi n.5 (in caso di nuove
direttive relative alla sicurezza anti-Covid la riunione si svolgera in modalità videoriunione) con il
Coordinatore Federale Giovanni Messina, con il Tutor delle Scuole di Calcio élite Maurizio Zorba,
Con il Tuto delle Scuole di Calcio Carlo Giorgiutti e con il Responsabile Tecnico Regionale SGS
Antonio Borriello. La convocazione è riferita al Dirigente Responsabile e/o al Responsabile
Tecnico della Scuola di Calcio, la cui presenza è obbligatoria.
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MODULO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E MODULO ON LINE DI
CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Come previsto dal CU n.1 SGS e dal CU n.5 SGS, pubblicati rispettivamente il 3/7/2020 e il
31/7/2020 (entrambi scaricabili dal sito del Settore Giovanile e Scolastico - www.figc.it/it/giovani),
1) tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie
giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno
presentare il Modulo di presentazione della società (allegato n.1 del CU SGS n.2 – il file
in formato DOC è allegato al presente CU regionale).
Tale modulo andrà inviato entro e non oltre il 20 ottobre 2020, via mail:
a) alla Delegazione territorialmente competente
b) all’Ufficio
del
Coordinatore
del
(friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)

Settore

Giovanile

e

Scolastico

Per le società che intendono qualificarsi come Scuole di Calcio o Scuola di Calcio Élite (le cui
modalità, in base al CU n.5 SGS, saranno pubblicate sui prossimi Comunicati Ufficiali), tale Modulo
di presentazione della società andrà inviato ENTRO il 14 SETTEMBRE 2020 via mail
esclusivamente all’Ufficio del Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico
(friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
Nel modulo di presentazione della società andranno chiaramente inseriti, tra gli altri:
I.
il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale
iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
I.
il Dirigente Responsabile dell’Attività di Base. Il Dirigente Responsabile si impegnerà a
partecipare ad un Corso per Dirigenti “Entry Level” (Livello E) che il Settore Giovanile e
Scolastico del Friuli Venezia Giulia organizzerà nella s.s. 2020/21.
2) tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie
giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno
compilare il Modulo on line di censimento del settore giovanile.
Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di fornire ulteriori servizi alle società stesse
(Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di
Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti
, compresa la possibilità di individuare i Tecnici che possono iscriversi a corsi di
qualificazione tecnica indetti dal Settore Tecnico (es. Corsi UEFA-C OnLine).
Per accedere alla pagina del Censimento OnLine, occorre collegarsi al seguente indirizzo e
seguire le indicazioni contenute nel Tutorial allegato al CU SGS n.1 e al presente CU:
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS
Per eventuale assistenza tecnica, è attiva un indirizzo mail di supporto: sgs.extranet@figc.it .
Il termine ultimo per la compilazione del censimento online è il 30 novembre 2020.
Si precisa che il Modulo on line di censimento del settore giovanile non sostituisce ma integra il
Modulo di presentazione della società, quest’ultimo documento formale sottoscritto dal Legale
rappresentante della società.

Pag.

16

del Comunicato n. 09

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

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”.
La convocazione. Il Presidente del T.F.T. notificava agli interessati e alla Procura Federale il
formale avviso di convocazione delle parti presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova, per
la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 6.08.2020.
Il dibattimento. All'udienza del 6.08.2020, all’ora stabilita, dinanzi al T.F.T. è comparso il solo
Sostituto Procuratore, dr. Salvatore GALEOTA, in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno si è invece presentato per i deferiti, nè alcuna difesa costoro hanno fatto pervenire
all’organo giudicante.
Le conclusioni. La Procura Federale ha concluso nei seguenti termini:
- quanto al sig. ODURO Isaac, mesi 4 di inibizione;
- quanto al sig. PRATILLO Luciano, mesi 4 di inibizione;
- quanto alla Società UDINE KEEPFIT CLUB GA, € 750,00 di ammenda.
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La motivazione.
I fatti descritti nell’atto di deferimento attengono ad una vicenda verificatasi nel corso della stagione
sportiva 2019/2020. Tali fatti, non smentiti nè in alcun modo contestati dai deferiti che neppure
hanno inteso in qualche maniera difendersi dagli addebiti mossi nei loro confronti, risultano
documentalmente provati. Occorre peraltro evidenziare sin da subito che nei riguardi del Sig.
PRATILLO, per lo stesso fatto a lui ascritto con l’odierno deferimento, è già stata adottata una
decisione disciplinare; circostanza questa che, per le ragioni qui di seguito illustarte, preclude al
TFT ogni ulteriore pronuncia in merito .Dalla lettura degli atti emerge che all’11° minuto del secondo tempo regolamentare della gara
MERETO CALCIO//UDINE KEEPFIT GA – disputata il 12.1.2020 e valevole per il Campionato di
2a Categoria, girone B del Calcio a Cinque – “il Direttore di Gara ammoniva il sig. LUCIANO
PRATILLO asserito allenatore della squadra UDINE KEEPFIT CLUB GA secondo la distinta di
gara consegnata a inizio partita”.
Sempre dall’esame degli atti si ricava che a scioglimento di una propria precedente riserva (CU
Delegazione di Udine n. 36 dd 21.01.2020) il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Udine, aveva
quindi sanzionato il Sig. PRATILLO Luciano con la squalifica sino a tutto il 22.02.2020 poichè egli
“non risulta tesserato come allenatore della squadra UDINE KEEPFIT CLUB GA, bensì solo quale
calciatore alla data del 12/01/2020” (C.U. della Delegazione di Udine n. 37 del 23.1.2020).
Orbene non vi è dubbio che il provvedimento disciplinare già adottato dal GST nei confronti del
Sig. PRATILLO riguardi l’identico fatto a costui ascritto nell’atto di deferimento posto che la
squalifica già inflittagli trova ragion d’essere nell’avere egli fatto credere di essere l’allenatore della
UDINE KEEPFIT CLUB GA mentre invece era tesserato al club unicamente come calciatore,
essendo poi risultato, all’esito delle ulteriori indagini svolte dall P.F., che la squadra,
contrariamente a quanto stabilito dalle norme regolamentari, era del tutto sprovvista di un
allenatore a ciò abilitato.
Tanto premesso va pacificamente affermata la responsabilità del Presidente della società sportiva
di cui trattasi (risultata priva di un allenatore abilitato) per non avere egli osservato, come avrebbe
dovuto, la precisa regola di condotta, menzionata nell’incolpazione, che impone l’”affidamento”, ad
un “allenatore abilitato del Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”, della prima squadra
che partecipi ad un campionato di 2° categoria del Calcio a Cinque (trattasi dunque di un incarico il
cui conferimento, necessariamente spetta a chi rappresenti le società tenutevi e dunque, nello
specifico, al Presidente della UDINE KEEPFIT CLUB GA destinatario, quale legale rappresentante
di detto sodalizio sportivo, della regola di condotta in questione).
Alla riconosciuta responsabilità del suo Presidente per la violazione a lui ascritta, consegue
l’affermazione della responsabilità diretta della UDINE KEEPFIT CLUB GA ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del vigente C.G.S.
Sanzioni eque nei confronti del sig. ODURO e della società sportiva da lui rappresentata risultano
essere quelle indicate in dispositivo.
Relativamente alla posizione del sig. PRATILLO il deferimento non può invece, per quanto detto,
trovare accoglimento per ne bis in idem; vale a dire per il principio di diritto di natura penale ma
generalmente applicabile anche ad altre branche del diritto e che in vari Stati trova fondamento
costituzionale, secondo cui un giudice non può esprimersi più volte sulla medesima condotta se,
come nel caso in esame, sulla stessa si sia già formato il giudicato.
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);
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);
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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 20/08/2020.
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