COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 29.06.2013
1. COMUNICAZIONI DELLA FI.G.C.
1.1. Comunicato ufficiale N. 105/CDN
Qui seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 105 della Commissione Disciplinare
Nazionale:
COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CDN
(2012/2013)
La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall’Avv. Augusto
De Luca, dall’Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dall’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA;
dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si
è riunita il giorno 27 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:
(281) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TERESA GOBBATO (nella s.s.
2011/2012, dirigente della Soc. ASD E. Brian), PAOLO BACCICHETTO (nella s.s. 2011/2012, dirigente
responsabile del Settore Giovanile della Soc. ASD E. Brian), GIANFRANCO CHIANDOTTO (nella s.s.
2011/2012, Presidente della Soc. ASD E. Brian) E DELLE SOCIETA’ ASD E. BRIAN e AC MILAN Spa
(nota n. 5930/113pf12-13/SP/gb del 25.3.2013).
Occorre ricostruire sinteticamente i fatti posti a base del deferimento.
Paolo Baccichetto e Teresa Gobbato, nella stagione sportiva 2011-2012 tesserati per la Sociètà ASD
Edmondo Brian di Precenicco in Provincia di Udine, con mansioni il primo di dirigente responsabile del
settore giovanile, la seconda di dirigente, avevano consentito:
1°) che il di loro figlio Samuele Baccichetto, all’epoca minore di anni 12 ed anch’egli tesserato per la
predetta Società, partecipasse ad un allenamento – provino, non preventivamente autorizzato, che si
era tenuto il 29 maggio 2012 in Milano presso il Centro sportivo Vismara di appartenenza della Società
AC Milan, così permettendo che il calciatore si recasse per l’anzi detto motivo in una Regione diversa
(Lombardia) da quella indicata quale sede di tesseramento dello stesso (Friuli Venezia Giulia);
2°) che Samuele Baccichetto e Jankovic Valerio, come il primo minore di anni 12 ed ugualmente
tesserato per la Società ASD E. Brian, partecipassero entrambi dal 25 al 30 giugno 2012 ad uno stage
in località Montecatini Terme, che risultava organizzato da due associazioni private, denominate Fepas
e Pam, non affiliate alla FIGC, permettendo anche in questo caso che i due calciatori si recassero per
l’anzi detto motivo in una Regione (la Toscana) diversa da quella indicata quale sede di tesseramento
dei medesimi.
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Entrambe le circostanze, la prima del solo Samuele Baccichetto, la seconda dello stesso Baccichetto e
dello Jankovic, erano state accompagnate dal nulla osta rilasciato da Gianfranco Chiadotto, presidente
della Società di appartenenza dei due calciatori, nel primo caso per la partecipazione del Baccichetto ad
un allenamento a Milano il 29 maggio 2012, nel secondo caso in favore di certa Società Circolo Sportivo
Real Serenissima per la partecipazione del Baccichetto e dello Jankovic allo stage di cui sopra.
Il rilascio dei due separati nulla osta era avvenuto nel primo caso senza l’indicazione del nominativo
della squadra a favore della quale il Baccichetto intendeva svolgere il provino – allenamento, nel
secondo caso senza l’accertamento che la destinataria del nulla osta fosse affiliata alla FIGC o se
invece fosse, come si sarebbe poi rivelato, un ente fittizio ed inesistente, in entrambi i casi permettendo
che i due calciatori si recassero in regione diversa da quella indicata quale sede del loro tesseramento.
I fatti testè descritti erano stati portati a cognizione della Procura Federale da un esposto datato 4 luglio
2012 del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia,
sicchè la Procura, aperto il procedimento ed esperite le conseguenziali indagini, all’esito degli acquisiti
accertamenti, con atto datato 25 marzo 2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare i sigg.ri Paolo
Baccichetto, Teresa Gobbato, Gianfranco Chiandotto e la Società ASD Edmondo Brian, ai quali
contestava ai primi tre la violazione dell’art. 1 commi 1 CGS in relazione al Comunicato n. 1 del Settore
Giovanile e Scolastico stagione 2011-2012 punti 2.4 lettera P e 3.6, per la quarta la responsabilità
diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per gli addebiti mossi al presidente (la diretta) e
ai due tesserati (l’oggettiva).
In relazione alla partecipazione di Baccichetto Samuele all’allenamento – provino che si era tenuto il 29
maggio 2012 in Milano presso il Centro sportivo Vismara di appartenenza della Società AC Milan, veniva
altresì deferita quest’ultima Società a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 CGS) per la
condotta ascritta al proprio tecnico di settore giovanile Alessandro Lupi, iscritto nei ruolo del Settore
tecnico con la qualifica di allenatore di base, che, in quella circostanza di tempo e di luogo, era in campo
a svolgere l’allenamento con la squadra Esordienti 2001 della AC Milan ed aveva consentito al
calciatore Baccichetto di eseguire una fase di palleggio e qualche tiro, nonché di indossare la divisa
ufficiale del Milan e di farsi fotografare con la squadra.
Si dava infine atto nel deferimento che, nel corso delle audizioni, Paolo Baccichetto e Teresa Gobbato
avevano rilasciato dichiarazioni dapprima non veridiche e poi parzialmente ritrattate e modificate e che
nei confronti di Alessandro Lupi, stante la sua appartenenza al Settore tecnico, si era proceduto
autonomamente ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore.
Al deferimento resiste con memoria l’AC Milan, la quale deduce l’assoluta mancanza di responsabilità in
capo ad essa deferita e conclude per il suo proscioglimento; precisa che, nel caso di specie, non si era
svolto nessun provino del calciatore Baccichetto e che la presenza di quest’ultimo in campo con la
maglia del Milan, per qualche minuto ed al termine dell’allenamento della squadra, era dovuta ad un
gesto di pura cortesia dell’allenatore Lupi, che aveva voluto appagare le richieste dei genitori del
ragazzo, così come era stata mera cortesia l’aver permesso al Baccichetto di farsi fotografare con la
squadra, stante anche la presenza in quel frangente di un noto calciatore del passato, anch’egli
fotografato.
Nessuno degli altri deferiti ha controdedotto.
Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale e l’AC Milan, assistita quest’ultima dal proprio
difensore di fiducia, le quali hanno chiesto la prima l’accoglimento del deferimento con le sanzioni di
seguito riportate, la seconda il rigetto del deferimento ed il proscioglimento.
Le sanzioni sono state come d’appresso specificate: per Gobbato Teresa mesi dieci di inibizione; per
Baccichetto Paolo mesi sei di inibizione, per Chiandotto Gianfranco mesi quattro di inibizione, per la
Società ASD Edmondo Brian ammenda di € 1.000,00 e per la Società AC Milan Spa ammenda di €
20.000,00.
La Commissione osserva quanto segue.
Appare opportuno esaminare separatamente i casi oggetto di deferimento, il primo riguardante il solo
calciatore Baccichetto Samuele, il secondo i calciatori Baccichetto Samuele e Jankovic Valerio.
Nel primo caso, può ragionevolmente dedursi dal materiale probatorio acquisito che il calciatore
Baccichetto Samuele abbia in effetti partecipato ad un allenamento – provino presso il Centro sportivo
Vismara delle squadre giovanili della AC Milan.
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Non sarebbe altrimenti spiegabile né la presenza sul posto dei due deferiti e del di loro figlio, né
l’opportunità concessa a quest’ultimo dall’allenatore Lupi, di indossare la divisa del Milan, di scendere in
campo, di fare uso del pallone, di farsi fotografare con la squadra, alla presenza per di più di un noto
campione del passato, le cui riferite modalità non sembrano riconducibili ad un gesto di mera cortesia.
Peraltro, la stessa presenza dei due deferiti, anche in veste di dirigenti della Società ASD E. Brian,
nonchè del giovane calciatore, conseguente al trasferimento da una regione all’altra, in un giorno feriale
(martedì 29 maggio 2012) ed in un orario di coincidenza con l’allenamento della squadra giovanile della
AC Milan, non può ritenersi essere stata casuale, risultando chiaramente preordinata ad uno scopo ben
preciso, costituito per l’appunto dalla partecipazione del calciatore all’allenamento – provino, voluto e
concordato dalle parti, anche con il concorso della società di appartenenza del Baccichetto, la ASD
Edmondo Brian, che altrimenti non avrebbe emesso per mano del suo presidente Gianfranco
Chiandotto il nulla osta di cui si è detto, opportunamente lasciato in bianco nella indicazione della
società del cui allenamento si trattava.
Per cui siffatto capo del deferimento va accolto, ravvisandosi la sussistenza di tutte le violazioni ascritte
ai deferiti.
Nel secondo caso, possono pacificamente ritenersi accertati i fatti contestati ai deferiti e le violazioni da
costoro commesse.
I calciatori Samuele Baccichetto e Valerio Jankovic, per loro stessa ammissione, ebbero a partecipare
allo stage, che si era tenuto fuori dalla Regione di appartenenza dei due giovani e che era stato gestito
da associazioni non affiliate alla FIGC; siffatta partecipazione, già trasgressiva dei regolamenti perché
attinente ad un evento privo dell’autorizzazione FIGC, era stata resa possibile dalla Società di
appartenenza dei due calciatori, l’ASD Edmondo Brian, che, anche in questo caso come nel precedente,
aveva rilasciato per mano del presidente Gianfranco Chiandotto un nulla osta, che esponeva
l’aggravante di essere stato dato ad una asserita società, denominata Circolo Sportivo Real
Serenissima, anch’essa non affiliata FIGC e risultata inesistente.
Per cui questo capo del deferimento va altresì accolto, ravvisandosi la sussistenza di tutte le violazioni
ascritte ai deferiti.
Seguono le consequenziali sanzioni, che appare equo quantificare in misura inferiore al chiesto, come
da seguente dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge: l’inibizione per mesi 5 (cinque) a Gobbato Teresa;
l’inibizione per mesi 6 (sei) a Baccichetto Paolo, l’inibizione per mesi 4 (quattro) a Chiandotto Gianfranco
per la Società ASD Edmondo Brian l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e per la Società AC Milan
Spa l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

omissis

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2013
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Consiglio Direttivo
2.1.1. COPPA ITALIA DI PROMOZIONE E COPPA REGIONE DI PRIMA,
SECONDA E TERZA CATEGORIA 2013/2014 – AMMISSIONE SOCIETÀ
VINCENTI ALLA CATEGORIA SUPERIORE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito che,
dopo aver dato corso al meccanismo dei Play Off con le relative promozioni previste dallo stesso, e solo
in caso di ulteriore disponibilità di posti, saranno ammesse alla Categoria superiore 2014/2015 le
Società vincenti la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Regione di Prima, Seconda e Terza
Categoria.

2.1.2. PLAY OFF– STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che, a partire dalla
stagione sportiva 2013/2014 la formula dei Play Off interesserà le Società classificatesi dal 2^ al 5^
posto nei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza
Categoria.
Per il solo Campionato di Eccellenza nell’ipotesi che una delle suddette quattro Società abbia già
acquisito il diritto di partecipare al Campionato di Categoria superiore, disputerà i Play Off, al posto di
quest’ultima, la società 6^ classificata del girone interessato, la quale occuperà l’ultimo posto nella
graduatoria delle quattro partecipanti.
Si precisa che la formula, è stata indicata dalla L.N.D. per lo svolgimento dei Play Off del Campionato di
Eccellenza e viene adottata, come da sua richiesta, per uniformità, in tutti gli altri Campionati.
Ci si riserva di far seguire quanto prima la relativa tecnicalità.

2.1.3. PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che, a partire dalla
stagione sportiva 2013/2014 la formula dei Play Out interesserà le Società classificatesi dal 12^ al
15^ posto nei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, e Seconda
Categoria.
Ci si riserva di far seguire quanto prima la relativa tecnicalità.

2.1.4. CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – FORMULA DI
SVOLGIMENTO
Con riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 93 del 24/03/2011 relativamente alla ristrutturazione dei
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia ha rilevato l’opportunità di procedere alla verifica dell’impianto proposto prima del termine della
stagione sportiva 2013/2014.
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2.1.5. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
In attesa della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. della prossima Stagione Sportiva
2013/2014, il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza delle disposizioni assunte
dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ed a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento della L.N.D.,
intende anticipare la comunicazione delle condizioni richieste, degli importi da versare, delle procedure
da seguire e le scadenze per le ISCRIZIONI AI VARI CAMPIONATI E TORNEI della Stagione
Sportiva 2013/2014 che si ricorda DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE OBBLIGATORIAMENTE
ON-LINE sul sito www.lnd.it (Area società), PER POI PERVENIRE TRAMITE POSTA O
DEPOSITATE A MANO NEI TERMINI STABILITI.
L’accesso alle iscrizioni potrà essere effettuato a partire dalla data di apertura delle iscrizioni stesse.
Per poter accedere alla propria pagina web le Società dovranno utilizzare i propri codici di accesso (ID e
PSW).
Nell’eventualità che tali codici siano stati smarriti sarà necessario formulare istanza scritta al Comitato
Regionale (a firma del Presidente della Società) anche via fax (040/632265).

PAGAMENTI
Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con le seguenti metodologie:
1. assegno circolare non trasferibile, intestato a:
“LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.”
2. a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
c/o: BCC STARANZANO-VILLESSE
cod. IBAN: IT 73 Z088 7702 2000 0000 0318 044
nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. matricola federale;
2. nome Società;
3. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.
Si prega di non indicare nella causale la sigla della Società nella forma estesa in quanto ciò non
consentirebbe la visura del nome della Società stessa, ma di utilizzare la forma abbreviata (A.S.D.,
C.S.D., POL.D., ecc.)
I pagamenti effettuati tramite bonifico dovranno pervenire esclusivamente dal conto corrente bancario
e/o postale della società.

SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO

- 147/ 6 Segue Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2013/2014

Campionato

Tassa
Tassa
Associativa d'Iscrizione
alla L.N.D.

Acconto spese di
gestione

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
31,00 pro capite
31,00 pro capite
compreso nel
cartellino
//
//

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES REG.
JUNIORES PROV.
JUNIORES PROV. SOC. PURA (**)

250,00.250,00.250,00.250,00.250,00.//
//
250,00.-

2.600,00.1.900,00.1.200,00.800,00.600,00.800,00.600,00.600,00.-

1.400,00.1.300,00.1.200,00.1.000,00.900,00.200,00.200,00.600,00.-

CALCIO A CINQUE SERIE “C1”
CALCIO A CINQUE SERIE “C2”
CALCIO FEMMINILE
AMATORI

250,00.250,00.250,00.//

700,00.450,00.700,00.400,00.-

700,00.200,00.800,00.700,00.-

//
//

200,00.200,00.-

//
//

COPPA ITALIA CALCIO/5
COPPA REGIONE

(*): La L.N.D. ha stabilito che l’acconto relativo all’anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla base
dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2013) moltiplicato per Euro 31,00.corrispondente all’importo pro capite dell’assicurazione dei calciatori stessi.
(**): Si intende la partecipazione al Campionato Juniores Provinciale da parte di una Società “Pura”.
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.-

Si ricorda inoltre che all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’importo relativo al premio assicurativo
dei Dirigenti delle società della L.N.D. che per la stagione sportiva 2012/2013 prevedevano quanto di
seguito specificato:
ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA
EURO 130,00
ALTRI CAMPIONATI (ad eccezione dell’attività amatoriale e ricreativa) EURO 90,00

SI PRECISA CHE EVENTUALI SITUAZIONI DI PASSIVITÀ RISULTANTI DALL’ESTRATTO CONTO
DELLE SINGOLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE SANATE CON L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO,
COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI.
Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili, dal 4 luglio p.v., sul sito della
Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it) nell’area riservata alle Società. Gli estratti conto saranno
aggiornati alla data del 28 giugno 2013, pertanto eventuali differenze dovranno essere successivamente
conguagliate.

- 147/ 7 Segue Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2013/2014

PRECISAZIONE
- Calcio Femminile
Per quanto riguarda il Campionato di Calcio Femminile si informa che lo stesso potrebbe essere svolto
con squadre della regione Veneto. Si invitano le Società a tenere buona nota di quanto esposto.
Eventuali differenze negli importi delle iscrizioni verranno conguagliati successivamente.

ONERI SETTORE GIOVANILE
In attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. relativo agli oneri finanziari per la stagione sportiva
2013/2014, al fine di poter procedere regolarmente con le iscrizioni relative all’attività giovanile, vengono
momentaneamente applicati gli importi previsti per la stagione 2012/2013. Si provvederà in seguito ad
eventuale conguaglio.
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2013/2014
Campionato Allievi Regionali

Società Professionistiche
Società dilettanti
Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Campionato Giovanissimi Regionali

Società professionistiche
Società dilettanti
Società di puro settore

€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00

Campionato Provinciale

Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini

€ 60,00*
€ 60,00*
€ 60,00*
€ 60,00*

* per categoria e non per squadra
DEPOSITI CAUZIONALI
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D.
Campionati Regionali

Campionati Provinciali

Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre
(camp. Regionali e Prov.)

€ 310,00

Iscrizione di una sola squadra
Iscrizione di più squadre

€ 260,00
€ 310,00

€ 520,00

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Si ricorda che:
Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dell’art. 31, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati.
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
- Assicurazione tesserati
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione
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CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES REG.
JUNIORES PROV.
COPPA REGIONE
CALCIO A CINQUE SERIE “C1”
CALCIO A CINQUE SERIE “C2”
CALCIO FEMMINILE
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
ALLIEVI REGIONALI
GIOVANISSIMI REGIONALI
ALLIEVI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
TORNEO ALLIEVI SPERIMENTALI “FASCIA B”
(*)
TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI “FASCIA B”
AMATORI

-

Termine per l’effettuazione
dell’iscrizione ON-LINE
da
Giovedì 04 LUGLIO 2013
a
Lunedì 22 LUGLIO 2013

ADEMPIMENTO N. 2

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
JUNIORES REG.
JUNIORES PROV.
COPPA REGIONE
CALCIO A CINQUE SERIE “C1”
CALCIO A CINQUE SERIE “C2”
CALCIO FEMMINILE
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
ALLIEVI REGIONALI
GIOVANISSIMI REGIONALI
ALLIEVI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
TORNEO ALLIEVI SPERIMENTALI “FASCIA B”
(*)
TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI “FASCIA B”
AMATORI

Lunedì 29 luglio 2013 – ore 19.00
Termine entro il quale tutta la
documentazione con i relativi importi
DEVE pervenire o essere depositata
presso il Comitato Regionale oppure
presso le Delegazioni Provinciali e
Distrettuali
SI PRECISA CHE NON FARA’ FEDE IL
TIMBRO POSTALE

Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Coppa Italia Calcio a
Cinque, Allievi Provinciali, Giovanissimi Provinciali, Amatori
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini
relativi alla chiusura delle iscrizioni.
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(*): Per quanto riguarda il Torneo Allievi Sperimentali “Fascia B” si precisa che lo stesso verrà
organizzato soltanto in presenza della richiesta di iscrizione di almeno 14 squadre.
Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Femminile, dei Tornei Esordienti e Pulcini verranno
comunicate con un prossimo Comunicato Ufficiale.
Alla data di scadenza del termine del 29 luglio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle
documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni
relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine
fissato dal Comitato stesso.
Si fa presente, che l’inosservanza dei termini previsti per l’iscrizione ON-LINE e per il deposito o
trasmissione della documentazione ed i relativi importi, va considerato motivo di non
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite
alla vigente normativa federale.
DISPONIBILITÀ IMPIANTO DI GIUOCO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Con riferimento a quanto sopra pubblicato si invitano le Società ad attivarsi in tempo utile con gli enti
proprietari al fine di ottenere la disponibilità di un impianto di gioco, regolarmente omologato.
DESIDERATA SOCIETA’ – PRECISAZIONE
In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all’atto dell’iscrizione on-line, i
“desiderata” riguardanti la compilazione del calendario si ritiene utile precisare quanto segue:

-

Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali;
Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a /
concomitanti a, ecc) saranno tenute in considerazione ma non automaticamente accolte. Il
Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque
tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.

2.2. Segreteria
2.2.1. ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA
Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:
CEDOLINI FABIO
PUSCHIASIS FEDERICO

Nato il 09.06.1998
Nato il 03.06.1998

Decorr.: 24.06.2013
Decorr.: 24.06.2013

Tess.: OVARESE
Tess.: OVARESE

2.2.2. CLASSIFICHE CAMPIONATI E TORNEI 2012/2013
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il fascicolo relativo alle classifiche dei Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores Regionale, Juniores Provinciale,
Calcio a Cinque Serie C1 e Serie C2, Allievi Regionali, Allievi Provinciali, Giovanissimi Regionali,
Giovanissimi Provinciali e Amatori, Torneo Allievi e Giovanissimi Sperimentali “Fascia B”, nonché le
classifiche relative alla Coppa Disciplina.
Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il
6 luglio 2013.
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3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
3.1. Coppa Società Pure – Allievi

Vincente
Coppa Società Pure
Cat. Giovanissimi
A.S.D. PRO FAGNIGOLA
Si è svolta giovedì 26 giugno u.s. sul campo neutro di Pavia di Udine (UD) la Coppa Società Pure – Cat.
Allievi tra le Società A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO e A.S.D. PRO FAGNIGOLA.
Il risultato è stato:
ARIS SAN POLO CALCIO – PRO FAGNIGOLA

1–2

Alla A.S.D. PRO FAGNIGOLA vadano i complimenti del Comitato Regionale per il risultato conseguito
unitamente ai complimenti che vengono rivolti alla A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO valida antagonista.

3.2. Coppa Società Pure – Giovanissimi

Vincente
Coppa Società Pure
Cat. Giovanissimi
A.S.D. PRO FAGNIGOLA
Si è svolta giovedì 26 giugno u.s. sul campo di Pavia di Udine (UD) la finale della Coppa Società Pure –
Cat. Giovanissimi tra le Società A.S.D. PRO FAGNIGOLA e A.S.D. UNION 91.
Il risultato è stato:
PRO FAGNIGOLA – UNION 91

2–1

Alla A.S.D. PRO FAGNIGOLA vadano i complimenti del Comitato Regionale per il risultato conseguito
unitamente ai complimenti che vengono rivolti alla A.S.D. UNION 91 valida antagonista.

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 29.06.2013.

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)

Il Presidente
(Gianni Toffoletto)

