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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 COMITATO REGIONALE

Segreteria
TORNEO REGIONALE “TERZA CATEGORIA UNDER 23” 2020/2021
Il Comitato Regionale organizza il “Torneo Regionale “TERZA CATEGORIA UNDER 23” –
Stagione Sportiva 2020/2021.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare del Torneo di “Terza Categoria – Under 23” potranno partecipare tutti i calciatori,
regolarmente tesserati per le Società affiliate per la Stagione Sportiva 2020/2021, che al 1°
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 23° anno di età (nati
dal 1° gennaio 1997 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto
dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Sarà consentito l’impiego fino ad un massimo di n. 5 calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio
1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell’art. 34, comma
3, delle N.O.I.F.
Al fine di poter predisporre le modalità del Torneo, Le Società interessate sono invitate ad inviare
al Comitato Regionale la loro pre adesione entro il 09 settembre 2020 al seguente indirizzo mail:
segreteria.lnd@fvg.it

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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DESIDERATE ESORDIENTI E PULCINI
In allegato al presente C.U., di cui fanno parte integrante, si allegano le desiderate per le categorie
Esordienti e Pulcini, da compilare e inviare presso la scrivente Delegazione entro e non oltre il 20
settembre 2020

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:
VENIR MARCO

06.05.2004

A.S.D. ANCONA

matr. 6.583.016

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

GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo (Vice Presidente),
Luca De Pauli (Relatore) e Daniele Pezzetta (componenti effettivi) al termine dell’udienza del
3.09.2020 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione sul:
DEFERIMENTO n. 3 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei
confronti dei signori LUGLI Rodolfo, TEDONE Felice, PEDONI Gianni nonché dell’ASD
UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
Il deferimento. Con atto d.d. 10.08.2020, 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 sig. LUGLI Rodolfo, Presidente della Società ASD. Unione Fincantieri Monfalcone, per
avere, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 1 e 32,comma 2 del C.G.S.,anche in
relazione a quanto previsto dagli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale ,39 e 43 delle NOIF
consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che i
calciatori DRAGAN Adrian e DRAGAN Laurentiu venissero impiegati in posizione irregolare, in
quanto all’epoca non tesserati, nelle gare (otto – ndr) del Campionato Giovanissimi Provinciale”
stagione 2019/2020, dettagliatamente specificate nell’atto di incolpazione”;
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- “i sigg.ri TEDONE Felice e PEDONI Gianni , tesserati all’epoca dei fatti per la Società ASD.
Unione Fincantieri Monfalcone , per avere ,in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4,coma 1 e
32,comma 2,del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 43, commi 1 e 6 e
61,comma 1 delle NOIF, sottoscritto, in qualità di Accompagnatori Ufficiali, con contestuale
attestazione di regolare tessaramento dei calciatori Dragan Adrian e Dragan Laurentiu impiegati in
posizione irregolare in quanto non tesserati in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi
Provinciale” considerate nell’atto di incolpazione;
- “la Società ASD. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE a titolo di responsabilità diretta e
oggettiva, ai sensi dell’art. 6,commi 1 e 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte sia dal
suo Presidente e legale rappresentate sig. Lugli Rodolfo che ai Dirigenti Tedone Felice e Pedoni
Gianni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
1. quanto al sig. LUGLI Rodolfo: rigetta il deferimento e proscioglie lo stesso dall’addebito a lui
mosso;
2. quanto al sig. TEDONE Felice: ritenuta sussistere la responsabilità per il fatto a lui ascritto,
commina allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di
mesi 3 (tre);
3. quanto al sig. PEDONI Gianni: ritenuta sussistere la responsabilità per il fatto a lui ascritto,
commina allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di
mesi 1 (uno);
4. quanto alla ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE: ritenuta sussistere la
responsabilità oggettiva per i fatti ascritti ai suoi Dirigenti tesserati, commina alla stessa
l’ammenda di € 600,00 (seicento);
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 04/09/2020.
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