STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2016
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
PRATICHE ON LINE
COME DA COMUNICAZIONI RICEVUTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, SI INFORMANO
LE SOCIETA’ CHE, PER QUESTIONI TECNICHE, SI POTRA’ PROCEDERE ALL’EFFETTUAZIONE
DELLE ISCRIZIONI A PARTIRE DA

MERCOLEDI’ 06 LUGLIO 2016
PERTANTO, IL COMUNICATO UFFICIALE RIPORTANTE TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE
ALLE ISCRIZIONI DEI CAMPIONATI E TORNEI 2016/2017 VERRÀ PUBBLICATO LUNEDI’
04/06/2016.
SI RIPORTANO COMUNQUE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA DELLE SOCIETA’, GLI IMPORTI
FISSATI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI 2016/2017:
Campionato

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE
JUNIORES PROVINCIALE

Tassa
Diritti
Associativa d'Iscrizione
alla L.N.D.
300,00.2.600,00.300,00.1.900,00.300,00.1.200,00.300,00.800,00.300,00.600,00.//
800,00.//
600,00.-

Acconto
spese di
gestione
1.400,00.1.300,00.1.200,00.1.000,00.900,00.200,00.200,00.-

JUNIORES PROV. SOC. PURA (**)

300,00.-

600,00.-

600,00.-

CALCIO A CINQUE SERIE “C-C1”

300,00.-

700,00.-

700,00.-

AMATORI

//

400,00.-

700,00.-

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
COPPA REGIONE

//
//

200,00.200,00.-

//
//

Anticipo
assicurativo
calciatori (*)
31,00 pro capite
31,00 pro capite
31,00 pro capite
31,00 pro capite
31,00 pro capite
//
//
Vedi specifica
sotto riportata –
Soc. nuove
affiliate
31,00 pro capite
compreso nel
cartellino
//
//

Premio
Assicurativo
Dirigenti
130,00.130,00.130,00.90,00.90,00.//
//
90,00.90,00.//
//
//

Per quanto riguarda le Società nuove affiliate e le Società Juniores Provinciale “Pura” gli importi
relativi all’acconto assicurazione calciatori saranno i seguenti:
Calcio a 11
Calcio a Cinque
Calcio Femminile
Juniores “Pura”

Euro 950,00.Euro 700,00.Euro 800,00.Euro 850,00.-

Per quanto inerente il Campionato Femminile, si rimanda a uno dei prossimi Comunicati Ufficiali.
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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale N. 451/A della F.I.G.C. – Proroga
Incarico Componenti Giustizia Sportiva
Si allega al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n. 451/A della F.I.G.C. dd. 30/06/2015, inerente
Proroga incarico Componenti Organi di Giustizia Sportiva nazionali e territoriali:
COMUNICATO UFFICIALE N. 451/A
Il Presidente Federale
- Considerato che al 30 giugno 2016 decadono dall’incarico tutti i componenti degli organi di
giustizia, nazionali e territoriali;
- ritenuto che fino alla nomina dei nuovi componenti e all’affidamento dei relativi incarichi, da
completarsi entro i termini regolamentari, occorre assicurare il funzionamento degli organi di
giustizia sia nazionali che territoriali
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale
delibera
i componenti degli organi della giustizia sportiva federale, in carica al 30 giugno 2016, sono
prorogati nell’incarico fino alle nomine per il quadriennio 1 luglio 2016 – 30 giugno 2020 da parte
del Consiglio Federale dei componenti gli organi di giustizia, nazionali e territoriali, di cui
rispettivamente fanno parte.
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2016
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – Attività Ufficiale
L.N.D. 2016/2017
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. dd.
01/07/2016. Le Società sono pregate di prenderne buona nota.

Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D. – Obbligo Visita
Medica Tesserati
Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art.
43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per
l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono
soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o
allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della
quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
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Comunicato Ufficiale N. 4 della L.N.D. – Regolamento
Coppa Italia 2016/2017
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 4 della L.N.D. dd.
01/07/2016, inerente il regolamento della Coppa Italia 2016/2017.

Comunicato Ufficiale N. 5 della L.N.D.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 5 della L.N.D.
dd. 01/07/2016:
Si richiama l’attenzione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla
corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Numerose Società della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici continuano infatti, ad interpretare
erroneamente la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una
volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo
vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F.,
dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrici all’attività federale
deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le
Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno
chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il
calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere
attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di
una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.
Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il
calciatore intenda partecipare all’attività federale.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino

Comunicato Ufficiale N. 6 della L.N.D. – Programma
Manifestazioni Nazionali
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 6 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella
Stagione Sportiva 2016/2017, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei
Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del
Campionato Juniores. Il programma potrebbe subire delle parziali modifiche, connesse
all’individuazione del periodo di svolgimento del Torneo delle Regioni.
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Segue Comunicato Ufficiale n. 6 della LND – Programma Manifestazioni Nazionali

DATA

SECONDE
CLASSIFICATE
ECCELLENZA

CAMPIONATO
JUNIORES

Mercoledì 22-02-2017
Mercoledì

1-03-2017

Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Sabato

8-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
29-03-2017
5-04-2017
19-04-2017
06-05-2017

1a fase triangolare
ottavi andata
1a fase triangolare
ottavi ritorno
1a fase triangolare
Quarti di andata
Quarti di ritorno
Semifinali andata
Semifinali ritorno
FINALE (eventuale)
1a fase triangolare
ottavi andata
1a fase triangolare
Ottavi ritorno
1a fase triangolare

Mercoledì 10-05-2017
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Mercoledì
Domenica
Mercoledì
Sabato
Domenica
Sabato

13-05-2017
14-05-2017
20-05-2017
21-05-2017
24-05-2017
4-06-2017
7-06-2017
10-06-2017
11-06-2017
17-06-2017

COPPA ITALIA
CALCIO A 11

1°t. gara andata
Quarti andata
1°t. gara ritorno
Quarti ritorno
2°t. gara andata
Semifinali andata
Semifinali ritorno
2°t. gara ritorno
FINALE

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino

Comunicato Ufficiale N. 7 della L.N.D. – Tutela Assicurativa
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 7 della L.N.D. dd.
01/07/2016, inerente “Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D. – Modalità di Denuncia e
Gestione dei Sinistri”.

Comunicato Ufficiale N. 8 della L.N.D – Nomine Delegazioni
Provinciali, Distrettuali e Zonali 2016/2017
Qui di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 8 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 6
Stagione Sportiva 2015/2016
Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali
della L.N.D., si comunicano, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i) del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la
stagione sportiva 2016/2017:
omissis
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Segue Comunicato Ufficiale n. 8 della LND – Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2016/2017

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
Delegato
Vice Delegato

QUARTA ANTONIO
BLASON GRAN FRANCO

Componenti

BRESSAN MARCO
MUIESAN SERGIO
BORTOLUS MATTEO
BARBIERI ELENA

Segretario

PAVANEL MAURIZIO

CAPUANO ROBERTO
CANTURI PAOLO
MOVIO ALESSANDRO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
Delegato
Vice Delegato

ANTONINI GIORGIO
BAGATIN CARLO

Componenti

FALCONE GIUSEPPE
GARLANT LUIGI
RONCHESE LORENZO
BORRIELLO ANTONIO
SCAPPATICCIO SERGIO

Segretario

GUBULIN GIUSEPPE

BERTOLI VALTER
BARI DAMIANO
VRIZ SERGIO
CALIMAN PATRIZIA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO
Reggente
Vice Delegato

TOFFOLETTO GIANNI
da nominare

Componenti

CELLA MARIO
MAGISTRELLI GIORGIO
IOANNONE GABRIELE
VALENT JACOPO

Segretario

SICA ALBERTO

IOB LEONARDO
DE REGGI GIOBATTA
PETRINI MARCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Delegato
Vice Delegato

NICODEMO DOMENICO
PODGORNIK ANTONIO

Componenti

PENZO CORRADO
MARTIN FEDERICO
STERPIN MANUELA
ZACCAI GUIDO

Segretario

CHEBER ROBERTO

MARSI FABIO
MLECUS ALFREDO
RECIDIVI MARCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Delegato
Vice Delegato

ERMACORA ANEDI
MARCARINI MAURO

Componenti

DONA’ ROBERTO
DE BELLA ERMANNO
SALFA PIERANGELO

Segretario

FANIGLIULO MARCELLO

FADON FABIANO
DONGHI LAURA
BRUNO ANTONIO

JomissisJ
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
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Circolare N. 1 della L.N.D. - Attività Agonistica 2016/2017
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
In ottemperanza a quanto previsto della vigente regolamentazione in materia, si comunica che
tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la
stagione sportiva 2016-2017, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2017.
Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere
organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi
assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Circolare N. 2 della L.N.D. – Decadenza Affiliazione
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla
affiliazione come previsto dall’art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere
tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.
Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della
inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria
Federale.

Circolare N. 3 della L.N.D. – Gare Ufficiali da Disputare in
Assenza di Pubblico
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 3 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
Oggetto: Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico
Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla
L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione e
i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad
attenersi tassativamente:
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi
coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera
C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione
all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal
Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la
propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del
Comitato e/o Divisione;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti
debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare
tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere
rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato
Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni,
rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.
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Circolare N. 5 della L.N.D. – Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 5 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha
rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti
deputati all’organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al
fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di
prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.
A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega
Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla
loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio
nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la
segnalazione stessa.
I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per
relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di
violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all’Osservatorio elementi
informativi utili per tutte le attività dell’Osservatorio stesso, tra i quali devono essere
necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei
competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di
intolleranza che dovessero verificarsi.

Circolare N. 6 della L.N.D. – Convenzione L.N.D. – U.S.S.I.
Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 6 della L.N.D. dd. 01/07/2016:
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2016/2017, sarà valida la convenzione stipulata tra
la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il
libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza
della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I.
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli
stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di
categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto
dell’intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le
società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso
alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando
loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito
nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972
(rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo
del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta
dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle
Entrate).

Circolare N. 7 della L.N.D. – Rapporti con le Emittenti
Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione
dalle stesse dipendenti
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 7 della L.N.D. dd. 01/07/2016
inerente “Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle
stesse dipendenti”.
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Circolare N. 8 della L.N.D. – Norme relativi ai rapporti tra le
Società Calcistiche e gli Organi di Informazione
Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 8 della L.N.D. dd.
01/07/2016, inerente “Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di
informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione
sportiva 2016/2017”.

Circolare N. 9 della L.N.D. – Modulo Accordi Economici per
Collaboratori della gestione sportiva ex art. 47 bis,
Regolamento della L.N.D.
Si trasmette, in allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 9 della L.N.D.
dd. 01/07/2016, inerente il modulo per gli accordi economici tra collaboratori della gestione
sportiva.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2016/2017 – ATTIVITA’
GIOVANILE
Secondo quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2016, fermo restando l’obbligo di
partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores-Under 18, il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito che le Società partecipanti ai Campionati di
Eccellenza e Promozione 2016/2017 possono optare per l’iscrizione al Campionato Regionale o
Provinciale Juniores-Under 18.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2016/2017 – ATTIVITA’ GIOVANILE
Secondo quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2016, il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito la non obbligatorietà da parte delle Società
partecipanti al Campionato di Prima Categoria 2016/2017 della partecipazione con una propria
squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, oppure, in alternativa, al Campionato
Juniores-Under 18.

ORARIO INIZIO GARE
Si rendono noti qui di seguito, come da C.U. n. 3 della L.N.D. d.d. 01/07/2016, gli orari ufficiali di
inizio delle gare per la stagione sportiva 2016/2017, con le variazioni deliberate dal Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed evidenziate in grassetto:
•
•
•
•
•
•

dal 31 luglio 2016
dal 11 settembre 2016
dal 30 ottobre 2016
dal 29 gennaio 2017
dal 26 marzo 2017
dal 23 aprile 2017

ore 16.00
ore 15.00
ore 14.30
ore 15.00
ore 16.00
ore 16.00

Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i
Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali,
pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva, inoltre, la
facoltà di fissare, se necessario, l’orario di inizio delle gare delle varie attività anche in
orario serale (p.e. turni in giornata infrasettimanale, recuperi, ecc.)
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COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Si ricorda quanto già pubblicato sul C.U. n. 136 del 28/06/2016:
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia,
ha stabilito che, nell’eventualità sia necessario provvedere al completamento degli organici di quei
Campionati che si troveranno ad avere un numero superiore di disponibilità di posti rispetto a quelli
che potranno essere assegnati in base alla classifica risultante dai Play Off il completamento degli
organici dei Campionati sia effettuato tenendo in considerazione le risultanze della classifica
dell’intero Campionato (non del singolo girone) al termine della stagione regolare 2015/2016 in
base ai seguenti criteri:
-

Posizione di classifica;

-

Punti conseguiti (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale coefficiente
punti/partite);

-

Della migliore differenza fra le reti segnate e quelle subite (in caso di numero diverso di partite
giocate percentuale coefficiente differenza reti/partite);

-

Del maggior numero di reti segnate (in caso di numero diverso di partite giocate percentuale
coefficiente reti segnate/partite);

-

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

CAMPIONATO
2016/2017

REGIONALE

JUNIORES

–

STAGIONE

SPORTIVA

Si ricorda quanto già pubblicato sul C.U. n. 136 dd. 28/06/2016:
ORGANICO CAMPIONATO
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di
riservarsi, in base al numero delle iscrizioni che perveranno da parte delle Società di
Eccellenza e Promozione, la facoltà di effettuare (ed in che numero) o meno i “ripescaggi” per
l’eventuale completamento dell’organico del Campionato Regionale Juniores.
ORARIO INIZIO GARE
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito di
fissare l’orario ufficiale delle gare del Campionato Regionale Juniores stagione sportiva 2016/2017
alle ore 17.30
Si precisa che non verranno concesse deroghe a tale orario salvo accordo tra le società.
COMPLETAMENTO ORGANICO
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che
l’eventuale completamento dell’organico del Campionato Juniores Regionale, per la Stagione
Sportiva 2016/2017 sarà effettuato a domanda delle Società interessate seguendo nell’ordine i
criteri sotto riportati:
1) Società vincente il Titolo di Campione Provinciale Juniores
2) Società vincenti i Gironi del Campionato Provinciale Juniores (con precedenza alla seconda
classificata nel triangolare finale per il titolo Provinciale Juniores);
3) Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale:
Società di qualsiasi categoria che si rendessero utili per la loro posizione geografica al
completamento dei gironi, privilegiando le Società partecipanti ai Campionati del Settore
Giovanile (requisito minimo: partecipazione al Campionato Allievi e Giovanissimi).
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Si informa che non saranno accettate domande di Società che nella stagione sportiva
2015/2016 non hanno partecipato al Campionato Juniores e che non presenteranno la
disponibilità di un impianto di gioco provvisto di illuminazione.
N.B.: le domande dovranno pervenire o essere depositate al Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia, entro e non oltre il 27 LUGLIO 2016. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Le eventuali domande già pervenute, se in possesso dei requisiti, saranno comunque
tenute in considerazione.

RECUPERO GARE NON INIZIATE O SOSPESE PER QUALSIASI MOTIVO
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito che i
recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo saranno effettuati il secondo mercoledì
successivo alla data in cui le gare sono fissate e comunque prima dello svolgimento della seconda
gara successiva a quella non disputata.
La norma vale per i Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Regionale e
Provinciale Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali e Provinciali, organizzati dallo scrivente
Comitato Regionale e dalle Delegazioni.
Il Comitato Regionale e le Delegazioni potranno, per comprovati motivi, derogare a quanto sopra
riportato.
Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non iniziate o
sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime TRE giornate, saranno recuperate il
mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano state fissate.
Il Comitato Regionale e le Delegazioni potranno comunque derogare a quanto più sopra riportato
soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica che riguardino promozioni o retrocessioni.
Inoltre il Consiglio Direttivo si riserva ogni decisione si rendesse necessaria per il recupero di interi
turni di Campionato che dovessero essere preventivamente sospesi.

DIRITTI VARIAZIONI GARE CAMPIONATI UFFICIALI 2016/2017
Preso atto delle molteplici richieste di variazione di gare (orario, campo, giornata) che le Società
avanzano nell’ambito dei propri Campionati di competenza e del conseguente carico di lavoro che
la Segreteria deve assolvere per evaderle, si ritiene di operare a carico delle Società
RICHIEDENTI, oltre la seconda richiesta, l’addebito in conto del “diritto di variazione”, come
anche previsto dal Piano dei Conti, quantificato in:
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00

per le Società di Eccellenza e Promozione
per le Società di 1^ e 2^ Categoria
per le Società di Juniores Regionale
per le Società Calcio a 5 (Serie C - C1) e Calcio Femminile
per le Società di 3^ Categoria e Juniores Provinciali, Amatori

Inoltre il Comitato Regionale si riserva di comunicare eventuali tecnicalità ed importi che dovessero
riguardare l’Attività Giovanile (Campionati e Tornei).
Nel caso la richiesta sia avanzata per dichiarata esigenza di entrambe le Società, l’importo sarà
addebitato a ciascuna nella misura del 50%.
Qualora gli spostamenti gare siano dovuti a causa concomitanza gare di categoria superiore i diritti
sopra evidenziati non verranno applicati.
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TASSE PER TORNEI – TRIANGOLARI – AMICHEVOLI 2016/2017
Sono state stabilite le tasse per i Tornei Federali e Ricreativi e per le gare Amichevoli per la
Stagione Sportiva 2016/2017:

Tassa di approvazione
Tassa affiliazione squadra (per ogni squadra)
Tassa gare (per ogni gara):
- con squadre di Serie A-B
- con squadre di Lega Pro
- con squadre Nazionali Dilettanti
- con squadre Primavera Professionistiche
- con squadre di Eccellenza-Promozione-1^ Cat.
- con squadre di 2^ e 3^ Cat.-Calcio/5 e Femminile
- con squadre Juniores

TORNEI
FEDERALI

TORNEI
RICREATIVI

€ 70,00.-

€ 120,00.€ 20,00.€ 15,00.-

€ 130,00.€ 70,00.€ 50,00.€ 50,00.€ 35,00.€ 25,00.€ 20,00.-

TRIANGOLARI

€
€
€
€
€

90,00.90,00.75,00.50,00.40,00.-

AMICHEVOLI
- con squadre di Serie A-B
- con squadre di Lega Pro
- con squadre Nazionali Dilettanti
- con squadre Primavera Professionistiche
- con squadre di Eccellenza-Promozione-1^ Cat.
- con squadre di 2^ e 3^ Cat.-Calcio/5 e Femminile
- con squadre Juniores

€ 130,00.€ 70,00.€ 50,00.€ 50,00.€ 1,00.€ 1,00.€ 1,00.-

La cauzione per le spese arbitrali verrà calcolata di concerto con il C.R.A.
Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Comitato Regionale almeno quindici giorni
prima dell’inizio della manifestazione, complete di regolamento e calendario; per i Tornei
internazionali la richiesta di autorizzazione dovrà pervenire almeno due mesi prima dell’inizio della
manifestazione.
Inoltre per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione di gare amichevoli e/o tornei che vedono
la partecipazione di squadre estere si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n. 4 della L.N.D.
dd. 01.07.2016 che qui di seguito si trascrive:
“Con la presente Circolare, si rinnova l’informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società
della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o
organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono
la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di
competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli
32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D.
Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti “visti per gara sportiva” (durata inferiore a 90 giorni),
finalizzati all’ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni
sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la
Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti – ferma restando la normativa
di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. –
non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per
l’ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari
L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.
Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e
Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con
squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della
prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.”
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Segreteria
OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI”
In base a quanto previsto dal C.U n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2016 riteniamo utile ricordare qui di
seguito le norme relative all’impiego di calciatori “Giovani” in vigore per la Stagione Sportiva
2016/2017:
◊ Campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE
Alle gare dei Campionati di Eccellenza e di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale
organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2016/2017 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Nelle singole gare dell’attività ufficiale 2016/2017, le Società partecipanti ai Campionati di
Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei
partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.1997 in poi
- 1 nato dall’1.1.1998 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età interessate.

CAMPIONATI “JUNIORES” 2016/2017
Campionato REGIONALE JUNIORES Stagione Sportiva 2016/2017
“ FUORI QUOTA”
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. d.d. 01/07/2016, premesso che al prossimo
Campionato Regionale Juniores Stagione Sportiva 2016/2017, potranno partecipare i Calciatori
nati dall’1.1.1998 in poi e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di età, si porta a
conoscenza delle Società, che sarà consentito l’impiego di un massimo di TRE calciatori “fuori
quota” nati dall’1.1.1997 in poi.

Campionato PROVINCIALE JUNIORES Stagione Sportiva 2016/2017
“ FUORI QUOTA”
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. d.d. 01/07/2016, premesso che al prossimo
Campionato Provinciale Juniores Stagione Sportiva 2016/2017, potranno partecipare i Calciatori
nati dall’1.1.1998 in poi e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di età, si porta a
conoscenza delle Società, che sarà consentito l’impiego di un massimo di QUATTRO calciatori
“fuori quota” nati dall’1.1.1996 in poi.
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CAMPI SPORTIVI
Si comunica che la segreteria del Comitato Regionale, alla fine della stagione sportiva 2015/2016,
ha effettuato le opportune verifiche e gli aggiornamenti necessari all’archivio dei campi sportivi.
Si invitano le società che all’atto dell’iscrizione riscontrassero delle anomalie inerenti l’impianto
(compreso quello di illuminazione) di segnalarle immediatamente allo scrivente Comitato
Regionale via fax (040/632265) o via e-mail (f.marcon @figclnd-fvg.org) in modo da permettere un
rapido controllo ed eventuale correzione.

ASSISTENZA MEDICA
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2016, pag. 53, punto 9 riteniamo utile
ricordare qui di seguito le norme relative all’Assistenza Medica” in vigore per la Stagione Sportiva
2016/2017:
DEFIBRILLATORI
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici
esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette
apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga di sei mesi del termine
previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016), disposta dal
Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, entro il 20 Luglio 2016, del dispositivo di
che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti
all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature
ASSISTENZA MEDICA
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità
personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della
squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è
fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della
irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure
di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01.07.2016 si ritiene utile precisare che nel
corso delle gare dei Campionati organizzati dai Comitati in ambito regionale, nonché in tutte le
altre dell’attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati, possono
essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel
corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e
provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
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Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la
corrispondente attività svolta in ambito regionale.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato
Nazionale Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza,
Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria Under 18, 3a Categoria – Over 30, 3a Categoria – Over 35, Juniores e Calcio Femminile) le
Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo
e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei
calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata
alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse
prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti
ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Segreteria
DOMANDE DI FUSIONE, CAMBI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
Si rende noto che sono pervenute le domande sotto evidenziate che sono state inviate alla
F.I.G.C. per quanto di competenza:
Fusione:
Matr.

935867

A.S.D. ATLETICO FAUGLIS

Matr.

49150

A.S.D. SEVEGLIANO

Matr.

937998

A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

Matr.

940706

A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988

In

A.S.D. SEVEGLIANO-FAUGLIS

In

A.S.D. C5 BASSA MANZANO 1988

A

A.S.D. ACADEMY UDINESE
33100 UDINE

In
In
In
In

A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
A.S.D. DONATELLO CALCIO SSDSRL
A.S.D. SAN DANIELE CALCIO
A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO

Cambio Sede Sociale
Matr.

937837

A.S.D. ACADEMY UDINESE
33040 Pradamano (UD)

Cambio Denominazione Sociale
Matr.
Matr.
Matr.
Matr.

65208
80043
912419
77830

A.S.D. CHIARBOLA CALCIO
A.S.D. DONATELLO CALCIO
A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE
A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO
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Si elencano, qui di seguito, le squadre aventi diritto di partecipare ai Campionati Regionali della
Stagione Sportiva 2016/2017 (salvo eventuali rinunce da parte delle Società vincenti i Play Off):
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Organico N. 16 - Società aventi titolo, attualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SACILESE CALCIO
COMUNALE FONTANAFREDDA
LIGNANO
SAN LUIGI CALCIO
CHIONS
CJARLINS MUZANE
GEMONESE
I.S.M. GRADISCA
LUMIGNACCO
MANZANESE
N.K. KRAS REPEN
TOLMEZZO CARNIA
TORVISCOSA
TRICESIMO
VESNA
VIRTUS CORNO

retrocessa dal Camp. Interregionale
retrocessa dal Camp. Interregionale a seguito Play Out
Promossa dal Campionato di Promozione
Promossa dal Campionato di Promozione

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Organico N. 32 - Società aventi titolo, attualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

RIVIGNANO
FLAIBANO
SANVITESE
CAMINO
PRO GORIZIA
TARCENTINA
DOMIO
S.QUIRINO
AURORA BUONAQUISTO
CASARSA
COM. FIUME V. BANNIA
COMUNALE GONARS
COSTALUNGA
EDMONDO BRIAN
JUVENTINA S.ANDREA
OL3
PRATA FALCHI VISINALE
PRAVISDOMINI
PRIMOREC
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
PRO FAGAGNA
RONCHI CALCIO
S. GIOVANNI
S.A. PORCIA
SESTO BAGNAROLA
SISTIANA DUINO AURISINA
SPAL CORDOVADO
TORRE
TRIESTE CALCIO
UNION PASIANO
VALNATISONE
ZAULE RABUIESE
Pag.

retrocessa dal Camp. di Eccellenza
retrocessa dal Camp. di Eccellenza a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di Eccellenza a seguito Play Out
promossa dal Camp. di 1^ Cat.
promossa dal Camp. di 1^ Cat.
promossa dal Camp. di 1^ Cat.
promossa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Off
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Organico N. 48 - Società aventi titolo, attualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

CALCIO BANNIA
retrocessa dal Camp. di Promozione
FLUMIGNANO
retrocessa dal Camp. di Promozione
SANT’ANDREA SAN VITO
retrocessa dal Camp. di Promozione
SEVEGLIANO
retrocessa dal Camp. di Promozione (in attesa ratifica
fusione con Soc. ATLETICO FAUGLIS)
FULGOR
retrocessa dal Camp. di Promozione a seguito Play Out
SANGIORGINA
retrocessa dal Camp. di Promozione a seguito Play Out
GRIGIONERI SAVORGNANO
promossa dal Camp. di 2^ Categoria
PRIMORJE
promossa dal Camp. di 2^ Categoria
TILAVENTINA
promossa dal Camp. di 2^ Categoria
RIVOLTO
promossa dal Camp. di 2^ Categoria
CHIARBOLA CALCIO
promossa dal Camp. di 2^ Categoria a seguito Play Off
SERENISSIMA PRADAMANO
promossa dal Camp. di 2^ Categoria a seguito Play Off
TAGLIAMENTO
promossa dal Camp. di 2^ Categoria a seguito Play Off
VILLANOVA ASD
promossa dal Camp. di 2^ Categoria a seguito Play Off
AQUILEIA
ATLETICO FAUGLIS
(in attesa ratifica fusione con Soc. SEVEGLIANO)
AZZURRA PREMARIACCO
BARBEANO
BUIESE
CALCIO TEOR
CEOLINI
CORMONESE
CORVA
DIANA
FO RE TURRIACO
GRADESE CALCIO
ISONTINA
ISONZO
LAVARIAN MORTEAN
MANIAGO LIBERO
MARIANO
MLADOST SZ
POL. CODROIPO
PRO ROMANS MEDEA
RAGOGNA
RISANESE
RIVE D’ARCANO
RIVIERA
SANTAMARIA
SOVODNJE
TORREANESE
UNION MARTIGNACCO
UNION RORAI
VAJONT
VALERIANO PINZANO
VALVASONE ARZENE S.M.
VIVAI COP. RAUSCEDO
ZARJA
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Organico N. 64 - Società aventi titolo, attualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ANCONA
BREG
PORPETTO
VALLENONCELLO
BEARZI
GRAVIS
PALAZZOLO
REANESE
TERZO
BRUGNERA
NIMIS
OPICINA
BERTIOLO
CALCIO ZOPPOLA
FIUMICELLO 2004
LATISANA RONCHIS
MANIAGO
POLCENIGO BUDOIA
TERENZIANA STARANZANO
UNION 91
ATLETICO GRIFONE
AUDAX SANROCCHESE
AZZANESE
AZZURRA
CALCIO AVIANO
CALCIO RUDA
CALCIO SAN LEONARDO
CAMPANELLE
CAPORIACCO
CENTRO SEDIA CALCIO
COLLOREDO M.A.
COMUNALE LESTIZZA
CUSSIGNACCO CALCIO
FORUM JULII
LIVENTINA
MARANESE
MONTEBELLO DON BOSCO
MONTEREALE VALCELLINA
MORARO
MORSANO AL TAGL.TO
MUGLIA F.
NUOVA AC SANDANIELESE
NUOVA CALCIO POCENIA
PALMARKET PAGNACCO
PERTEGADA CALCIO
POL. FLAMBRO
RANGERS
ROIANESE
ROMANA MONFALCONE
S.CANZIAN BEGLIANO
SANITARIA CALCIO CASSACCO
SARONECANEVA
SEDEGLIANO
Pag.

retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Out
promossa dal Camp. di 3^ Cat.
promossa dal Camp. di 3^ Cat.
promossa dal Camp. di 3^ Cat.
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
promossa dal Camp. di 3^ Cat. a seguito Play Off
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

TIEZZO 1954
TORRE TC
TRE S CORDENONS
TREPPO GRANDE
TRIVIGNANO
UNIONE CALCIO 3 STELLE
UDINE UNITED RIZZI CORMOR
UNIONE SMT CALCIO
VENZONE
VILLESSE CALCIO
VIRTUS ROVEREDO
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Organico N. 41 - Società aventi titolo, attualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

CASTIONS
COSEANO
GAJA
MORUZZO
REAL CASTELLANA
SAGRADO
SALESIANA DON BOSCO
ZOMPICCHIA
ALABARDA CALCIO
CAR CICONICCO
SPILIMBERGO
VARMO
ARTENIESE
ARZINO
ASSOSANGIORGINA
AURISINA
BLESSANESE
BUTTRIO
C.G.S.
CALCIO COMUNALE BASILIANO
CASTIONESE
CHIAVRIS
DONATELLO CALCIO
GLEMONE
LUCINICO
MAJANESE
MALISANA
MERETO CALCIO
MOIMACCO
ORCENICO SUPERIORE
PIEDIMONTE
PIERIS
POGGIO
POZZUOLO DEL FRIULI
PRO AVIANO S.E.
PURLILIESE
S.GOTTARDO
SAP RAMUSCELLESE
STRASSOLDO
VIBATE
VILLANOVA
Pag.

retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat. a seguito Play Out
retrocessa dal Camp. di 2^ Cat. a seguito Play Out
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TERMINI DI TESSERAMENTO
Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 363/A, della
F.I.G.C., del 26.04.2016 relativamente a:
J omissis
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
J omissis
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo), può essere effettuato:
- da venerdì 1° Luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni
effetto la decorrenza del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di
tesseramento, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale
Calcio a Cinque.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
- da venerdì 1° Luglio 2016 a domenica 31 luglio 2016 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione
- Art. 113 N.O.I.F.
J omissis
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da venerdì 1° Luglio 2016 a venerdì 16 settembre 2016 (ore 19.00)
b) da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
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Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi
alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale Calcio a Cinque.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B, Lega Pro
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da venerdì 1° Luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00)
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, Lega Pro a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° Luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 19.00)
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi
alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale Calcio a Cinque.
J omissis
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6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti
che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da da venerdì 1° Luglio 2016 a martedì 31 gennaio 2017 (ore 19.00).
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, i
Comitati e il Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In
quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo
stesso pervenga entro venerdì 10 febbraio 2017 (ore 19.00).
Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti
per tali operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di
appartenenza della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale Calcio a Cinque.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre
2016, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da
Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.
Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle
Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione
estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e
degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
di Roma. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. A partire dalla stagione
sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere
inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai
sensi dell’art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
a) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro martedì
31 gennaio 2017, calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da
professionista, nonché tesserare, entro venerdì 31 marzo 2017, calciatori italiani dilettanti
provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle
N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.
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Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento
è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta
sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da venerdì 1° Luglio 2016 a venerdì 15 luglio 2016 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non
oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
della Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale
Calcio a Cinque.
J omissis

TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118 delle Norme Organizzative Interne
Per la Stagione Sportiva 2016/17, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle NOIF è da venerdì 1° Luglio 2016 a venerdì 16
settembre 2016 (ore 19.00).
J omissis
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COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
Consiglio Direttivo
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2016/2017
In base a quanto stabilito dai CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017,
previsti dal C.U. n. 08 del 03.08.2015 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, trascriviamo
qui di seguito l’elenco delle Società che, salvo opportune nuove verifiche del Comitato Regionale,
hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Regionale Allievi 2016/2017:
1. ANCONA
2. AQUILEIA
3. CASARSA
4. CAVOLANO
5. CJARLINS MUZANE
6. COMETAZZURRA
7. COMUNALE FONTANAFREDDA
8. CORDENONS
9. DONATELLO CALCIO
10. ISM GRADISCA
11. MANZANESE
12. NK KRAS REPEN
13. NUOVA AC SANDANIELESE
14. OL3
15. POL. CODROIPO
16. PRATA FALCHI VISINALE
17. PRO CERVIGNANO MUSCOLI
18. PRO GORIZIA
19. SACILESE CALCIO
20. SAN LUIGI CALCIO
21. SANT’ANDREA SAN VITO
22. SANVITESE
23. SEDEGLIANO
24. TOLMEZZO CARNIA
25. TORRE
26. TRICESIMO
27. TRIESTE CALCIO
28. U.FINCANTIERI MONFALCONE
29. UNION MARTIGNACCO
30. UNIONE CALCIO 3 STELLE
31. TORVISCOSA
32. CALCIO AVIANO
33. RONCHI CALCIO
34. PALMARKET PAGNACCO
35. TARCENTINA
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Delegazione Provinciale GORIZIA
Delegazione Provinciale PORDENONE
Delegazione Provinciale TRIESTE
Delegazione Provinciale UDINE
Delegazione Provinciale UDINE
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Ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.
Sulla base di quanto sopra richiamato, si ricorda che è prevista l’ESCLUSIONE dai Campionati
Regionali, in entrambe le categorie, in caso di:
mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2015/2016) a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categoria giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini fatte
salve le specifiche esigenze regionale esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini
Pertanto non potranno essere ammesse al Campionato Regionale Allievi le Società:
MANIAGO
REAL CASTELLANA
PRO FAGNIGOLA
VIRTUS ROVEREDO

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2016/2017
In base a quanto stabilito dai CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017,
previsti dal C.U. n. 08 del 03.08.2015 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, trascriviamo
qui di seguito l’elenco delle Società che, salvo opportune nuove verifiche del Comitato Regionale,
hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi 2016/2017:
1. ANCONA
2. AQUILEIA
3. CASARSA
4. CJARLINS MUZANE
5. COM. FIUME V.BANNIA
6. COMETAZZURRA
7. COMUNALE FONTANAFREDDA
8. DOMIO
9. DONATELLO CALCIO
10. ISM GRADISCA
11. MANZANESE
12. NUOVA SANDANIELESE
13. OL3
14. PRATA FALCHI VISINALE
15. PRO GORIZIA
16. S.GIOVANNI
17. SACILESE CALCIO
18. SAN LUIGI CALCIO
19. SANT’ANDREA SAN VITO
20. SANVITESE
21. TOLMEZZO CARNIA
22. TRICESIMO
23. TRIESTE CALCIO
24. U.FINCANTIERI MONFALCONE
25. UDINE UNITED RIZZI CORMOR
26. UNION MARTIGNACCO
27. UNIONE CALCIO 3 STELLE
28. PIERIS
29. AZZANESE
30. TORRE
31. ZAULE RABUIESE
32. AURORA BUONACQUISTO
33. RIVOLTO
34. SANGIORGINA
35. TRIVIGNANO
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Ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.
Sulla base di quanto sopra richiamato, si ricorda che è prevista l’ESCLUSIONE dai Campionati
Regionali, in entrambe le categorie, in caso di:
mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2015/2016) a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categoria giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini fatte
salve le specifiche esigenze regionale esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini
Pertanto non potrà essere ammessa al Campionato Regionale Giovanissimi le Società:
MAJANESE
DEPORTIVO JUNIOR

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2016/2017 –
DOMANDA DI AMMISSIONE DI SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO
Le domande di ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2016/2017 di Società
non aventi diritto dovranno pervenire al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano 15 –
C.P. 990 – 34132 Trieste, entro e non oltre le ore 19.00 del 27 luglio 2016, corredate
dall’apposito modulo relativo ai punteggi, debitamente compilato, che si allega al presente C.U..

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 01.07.2016.

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
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Il Presidente
(Gianni Toffoletto)
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