STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 10.08.2015
CHIUSURA COMITATO REGIONALE
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico fino a:
Sabato

20 Agosto

2016

Per comunicazioni urgenti le società potranno contattare gli uffici esclusivamente:
tramite fax al numero 040/632265
lasciando un messaggio nella segreteria telefonica al numero 040/632264

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 39/A della F.I.G.C. – Oneri Finanziari
Settore Giovanile
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 39/A della F.I.G.C.
dd. 04/08/2016, inerente “Oneri Finanziari S.G.S.”.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale N. 62 della L.N.D. – Polizza Infortuni
Integrativa Collettiva
Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 62 della L.N.D.
dd. 04/08/2016, inerente “Polizza Infortuni Integrativa Collettiva”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
TERMINE REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI –
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del
09.08.2016, ha stabilito di fissare per il giorno:

Giovedì 18 Agosto 2016 – ore 19.00
il termine per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione ai Campionati/Coppe di:
TERZA CATEGORIA – JUNIORES PROVINCIALE – COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA –
ALLIEVI e GIOVANISSIMI PROVINCIALI (pratiche già depositate) - CAMPIONATO AMATORI

CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2016/2017 – ANTICIPI
GIORNATE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nella riunione del
09.08.2016, ha stabilito di anticipare le giornate di campionato come sotto indicato:
CAMPIONATO DI PROMOZIONE Girone B

1° Giornata

SABATO 10/09/2016 ORE 16.00

CAMPIONATO DI PROMOZIONE Girone A

2° Giornata

SABATO 17/09/2016 ORE 15.00

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

3° Giornata

SABATO 24/09/2016 ORE 15.00

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2016/2017 – TROFEO DIEGO
MEROI
Si informa che la vincente della fase regionale della Coppa Italia Eccellenza 2016/2017 accederà alla
fase nazionale della manifestazione stessa.
REGOLAMENTO
Precisiamo che le gare sono programmate anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Le Società sprovviste di impianto di illuminazione dovranno segnalare al Comitato Regionale
un campo in alternativa provvisto di tale impianto.

1. FASE REGIONALE – PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione partecipano le sedici società del Campionato di Eccellenza.
2. FORMULA
La competizione per la Stagione Sportiva 2016/2017 si svolgerà secondo la formula sotto riportata.
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a) PRIMO TURNO
Le sedici squadre sono state abbinate tra di loro a seguito di sorteggio effettuato a cura del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale con le modalità pubblcate sul c.u. n. 10
dd. 04/08/2016 e si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno;
Il sorteggio, che ha determinato le gare di andata, ha dato il seguente risultato:
GARA 1:
GARA 2:
GARA 3:
GARA 4:
GARA 5:
GARA 6:
GARA 7:
GARA 8:

FONTANAFREDDA
UNION PASIANO
TORVISCOSA
LIGNANO
VESNA
CHIONS
CJARLINS MUZANE
MANZANESE

GARE DI ANDATA:
GARE DI RITORNO:

Sabato
Sabato

-

VIRTUS CORNO
TRICESIMO
SAN LUIGI CALCIO
GEMONESE
I.S.M. GRADISCA
N.K. KRAS REPEN
TOLMEZZO CARNIA
LUMIGNACCO
27 Agosto
2016 ore 20.30
03 Settembre 2016 ore 20.30

tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno;
se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per
determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in
trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci
di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Accederanno ai quarti di finale le otto squadre vincenti.
b) QUARTI DI FINALE
Le otto squadre verranno abbinate tra di loro con sorteggio che sarà effettuato a cura del
Comitato Regionale; la prima squadra estratta sarà quella che giocherà in casa;
le gare verranno così denominate:
GARA QU/1: da sorteggiare
GARA QU/2: da sorteggiare
GARA QU/3: da sorteggiare
GARA QU/4: da sorteggiare
tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno e saranno ad eliminazione diretta;
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.
c) SEMIFINALI
Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro con sorteggio che sarà effettuato a
cura del Comitato Regionale;
le gare verranno così denominate:
GARA SF/1: da sorteggiare
GARA SF/2: da sorteggiare
Giocherà in casa la squadra che fino a quel momento avrà disputato meno gare in casa; in
caso il numero sia uguale per entrambe le squadre per determinare la squadra che giocherà in
casa si procederà al sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale;
tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno e saranno ad eliminazione diretta;
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari da 15’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
Le due squadre vincenti accederanno alla finale.
Pag.

3

del Comunicato n. 11

Segue Coppa Italia Società di Eccellenza – Trofeo Diego Meroi

d) FINALE
La gara di finale della Coppa Italia – Società di Eccellenza – Fase Regionale – 2016/2017 si
svolgerà su campo neutro.
La gara si svolgerà in due tempi da 45’ l’uno.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari da 15’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
3. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 – Società di Eccellenza - Fase Regionale possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel
rispetto delle norme previste per la partecipazione al Campionato di Eccellenza (almeno un
calciatore nato dal 1° gennaio 1997 e un calciatore nato dal 1° gennaio 1998).
4. SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nelle gare di Coppa Italia – Società di Eccellenza è consentita la sostituzione di tre calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
5. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno
applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) vengono così fissati gli importi
relativi alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Italia:
1^ rinuncia Euro
2^ rinuncia Euro
3^ rinuncia Euro

500,001.000,002.000,00-

Inoltre trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 415/A della F.I.G.C. dd. 07/06/2016 inerente
l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi
regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali
della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2016/2017):
Il Presidente Federale
• Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle
gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai
Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2016/2017, per i procedimenti dinanzi
ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
• che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si
svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;
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• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale,
avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte,
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve
essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione
si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,
C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente
provvedimento.

6. ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si ricorda che si scontano nella competizione di Coppa Italia le squalifiche a giornata che sono
state irrogate in relazione ad infrazioni commesse nella competizione stessa, così come previsto
dall’art. 19, punti 11.1 e 11.2, del Codice di Giustizia Sportiva.
In merito a squalifiche non scontate nella stagione precedente ed irrogate per infrazioni
commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, la Corte Federale, nella riunione del 18
dicembre 2003, ha espresso il seguente parere interpretativo dell’art. 17 dell’allora vigente Codice
di Giustizia Sportiva:
“in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con
riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione militano
in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno
scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa delle
Regioni o di Coppa Italia”.
La suddetta Corte ha espresso quindi il parere che le squalifiche, nei casi suindicati, possano
scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa Regione
(ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia
(nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa Regione).
Da ultimo, si precisa che i dirigenti, i tesserati ed i soci, colpiti da provvedimenti disciplinari a
termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non
sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso
all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare (art. 22, punto 8, del Codice di
Giustizia Sportiva).
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7. DATE DI SVOLGIMENTO
Primo Turno
Gare di Andata:
Gare di Ritorno:

Sabato
Sabato

Quarti di Finale

da stabilire

Semifinale

da stabilire

Finale

Venerdì

27 Agosto
2016 ore 20.30
03 Settembre 2016 ore 20.30

06 Gennaio

2016

8. CAMPI DI GIOCO
SOCIETÀ’

CAMPO

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

Via Garibaldi, Chions
Via Moretton, Muzzana del Turgnano
Viale dello Sport, Fontanafredda
Via Del Bersaglio, Gemona Del Friuli
Via dei Campi, Gradisca d’Isonzo
Viale Europa, Lignano Sabbiadoro
Via Carnia, Lauzacco
Via Olivo “A”, Manzano
Strada per Opicina, Rupingrande
Via Felluga, Trieste
Via Val di Gorto “A”, Tolmezzo
Via Fornelli di Sotto, Torviscosa
Via San Francesco “A”, Tricesimo
Via Coletti, Pasiano di Pordenone
Loc. Santa Croce, Trieste
Via dei Pini “A”, Corno di Rosazzo
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COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2016/2017 – TROFEO ALDO
TORTUL
REGOLAMENTO
Precisiamo che le gare sono programmate anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Le Società sprovviste di impianto di illuminazione dovranno segnalare al Comitato Regionale
un campo in alternativa provvisto di tale impianto.
1. PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione partecipano le trentadue società del Campionato di Promozione.
2. FORMULA
La competizione per la Stagione Sportiva 2016/2017 si svolgerà secondo la formula sotto riportata.
a) PRIMO TURNO
Le trentadue squadre sono state abbinate tra di loro a seguito di sorteggio effettuato a cura del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale con le modalità pubblcate sul c.u. n. 10 dd.
04/08/2016 e si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno;
Il sorteggio, che ha determinato le gare di andata, ha dato il seguente risultato:
URNA A-B
GARA
GARA
GARA
GARA
GARA
GARA
GARA
GARA

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

COSTALUNGA
S.QUIRINO
RIVIGNANO
RIVE D’ARCANO
TRIESTE CALCIO
CAMINO
SANVITESE
PRO FAGAGNA

-

DOMIO
FLAIBANO
RONCHI CALCIO
JUVENTINA S.ANDREA
PRO GORIZIA
CASARSA
TARCENTINA
EDMONDO BRIAN

COM. FIUME V. BANNIA
SISTIANA DUINO AURISINA
VALNATISONE
AURORA BUONACQUISTO
S.A. PORCIA
OL3
ZAULE RABUIESE
PRAVISDOMINI

-

S.GIOVANNI
PRIMOREC
PRATA FALCHI VISINALE
TORRE
SESTO BAGNAROLA
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
COM. GONARS
SPAL CORDOVADO

URNA C-D
GARA 9:
GARA 10:
GARA 11:
GARA 12:
GARA 13:
GARA 14:
GARA 15:
GARA 16:

GARE DI ANDATA:
GARE DI RITORNO:

Sabato
Sabato

27 Agosto
2016 ore 20.30
03 Settembre 2016 ore 20.30

tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno;
se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per
determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in
trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci
di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Accederanno agli ottavi di finale le sedici squadre vincenti.
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b) OTTAVI DI FINALE
Le sedici squadre verranno abbinate tra di loro con sorteggio che sarà effettuato a cura del
Comitato Regionale con le seguenti modalità:
le otto squadre vincenti le gare numerate dal n. 1 al n. 8 verranno inserite nell’urna A;
le otto squadre vincenti le gare numerate dal n. 9 al n. 16 verranno inserite nell’urna B;
Gli abbinamenti verranno quindi formati estraendo – a turno – una squadra dell’Urna A e una
squadra dell’Urna B (p.e. primo sorteggio: Urna A – Urna B; secondo sorteggio: Urna B –
Urna A).
la prima squadra estratta sarà quella che giocherà in casa;
le gare verranno così denominate:
GARA OT/1:
GARA OT/2:
GARA OT/3:
GARA OT/4:
GARA OT/5:
GARA OT/6:
GARA OT/7:
GARA OT/8:

da sorteggiare
da sorteggiare
da sorteggiare
da sorteggiare
da sorteggiare
da sorteggiare
da sorteggiare
da sorteggiare

tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno e saranno ad eliminazione diretta;
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.
c) QUARTI DI FINALE
Le otto squadre verranno abbinate tra di loro con sorteggio che sarà effettuato a cura del
Comitato Regionale e saranno così denominate:
GARA QU/1: da sorteggiare
GARA QU/2: da sorteggiare
GARA QU/3: da sorteggiare
GARA QU/4: da sorteggiare
Giocherà in casa la squadra che fino a quel momento avrà disputato meno gare in casa; in
caso il numero sia uguale per entrambe le squadre per determinare la squadra che giocherà in
casa si procederà al sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale;
tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno e saranno ad eliminazione diretta;
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.
d) SEMIFINALI
le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro con sorteggio che sarà effettuato a
cura del Comitato Regionale;
Giocherà in casa la squadra che fino a quel momento avrà disputato meno gare in casa; in
caso il numero sia uguale per entrambe le squadre per determinare la squadra che giocherà in
casa si procederà al sorteggio che sarà effettuato a cura del Comitato Regionale;
tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45’ l’uno e saranno ad eliminazione diretta;
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari da 15’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
Le due squadre vincenti accederanno alla finale.
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e) FINALE
La gara di finale della Coppa Italia – Società di Promozione 2016/2017 si svolgerà su campo
neutro.
La gara si svolgerà in due tempi da 45’ l’uno.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari da 15’ l’uno; in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative
3. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti 2016/2017 – Società di Promozione - Fase Regionale possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel
rispetto delle norme previste per la partecipazione al Campionato di Promozione (almeno
un calciatore nato dal 1° gennaio 1997 e un calciatore nato dal 1° gennaio 1998).
4. SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nelle gare di Coppa Italia – Società di Promozione è consentita la sostituzione di tre calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
5. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno
applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) vengono così fissati gli importi
relativi alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Italia:
1^ rinuncia Euro
2^ rinuncia Euro
3^ rinuncia Euro

500,001.000,002.000,00-

Inoltre trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 415/A della F.I.G.C. dd. 07/06/2016 inerente
l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi
regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali
della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2016/2017):
Il Presidente Federale
• Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle
gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai
Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2016/2017, per i procedimenti dinanzi
ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
• che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si
svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;
• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi di reclamo;
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• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale,
avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte,
oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve
essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo
idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione
si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11,
C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente
provvedimento.
6. ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si ricorda che si scontano nella competizione di Coppa Italia le squalifiche a giornata che sono
state irrogate in relazione ad infrazioni commesse nella competizione stessa, così come previsto
dall’art. 19, punti 11.1 e 11.2, del Codice di Giustizia Sportiva.
In merito a squalifiche non scontate nella stagione precedente ed irrogate per infrazioni
commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, la Corte Federale, nella riunione del 18
dicembre 2003, ha espresso il seguente parere interpretativo dell’art. 17 dell’allora vigente Codice
di Giustizia Sportiva:
“in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con
riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione militano
in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno
scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa delle
Regioni o di Coppa Italia”.
La suddetta Corte ha espresso quindi il parere che le squalifiche, nei casi suindicati, possano
scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa Regione
(ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia
(nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa Regione).
Da ultimo, si precisa che i dirigenti, i tesserati ed i soci, colpiti da provvedimenti disciplinari a
termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non
sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso
all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare (art. 22, punto 8, del Codice di
Giustizia Sportiva).
7. DATE DI SVOLGIMENTO
Prima Fase
Gare di Andata:
Gare di Ritorno:

Sabato
Sabato

Ottavi di Finale

da stabilire

Quarti di Finale

da stabilire

Semifinale

da stabilire

Finale

da stabilire
Pag.

27 Agosto
2016 ore 20.30
03 Settembre 2016 ore 20.30
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Segue Coppa Italia Società di Promozione – Trofeo Aldo Tortul

8. CAMPI DI GIOCO
SOCIETA’

CAMPO DI GIOCO

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

Via Ferro, Remanzacco
Via San Vidotto, Camino al Tagliamento
Viale Rimembranza “A”, Casarsa della Delizia
Via Verdi “A”, Fiume Veneto
Via Dante, Gonars
Via dei Mulini, Muggia
Loc. Mattonaia, San Dorligo della Valle
Via dei Carpini, Precenicco
Via Cavour, Flaibano
Via del Carso, S.Andrea di Gorizia
Via Casali Bertossi, Faedis
Via centro, Visinale di Pasiano
P.le ragazzi del ’99, Pravisdomini
Loc. Trebiciano, Trieste
P.le Lancieri d’Aosta, Cervignano del Friuli
Via Tonutti, Fagagna
Via dello Sport, Mossa
Via Lungocorno, Rodeano Basso
Via Udine, Rivignano
Via dei Granatieri, Vermegliano
“Rouna” Loc. Prosecco, Trieste
Via delle Risorgive, Porcia
Via Spilimbergo, Basaldella di Vivaro
Via Prodolone, San Vito al Tagliamento
Via Vissignano, Bagnarola di Sesto al Reghena
Loc. Visogliano, Duino Aurisina
Via Circonvallazione “A”, Cordovado
Via Pascoli “A”, Tarcento
Via Peruzza, Torre di Pordenone
Via Petracco “A”, Trieste
Via Musoni, San Pietro al Natisone
Via di Zaule, Aquilinia

RIAPERTURA ISCRIZIONI
PROVINCIALI 2016/2017

CAMPIONATI

ALLIEVI

E

GIOVANISSIMI

Si comunica che il Consiglio Direttivo nella riunione del 09.08.2016 ha stabilito la riapertura delle
sottoindicate iscrizioni:

-

ADEMPIMENTO N. 1

Termine per l’effettuazione
dell’iscrizione ON-LINE
ALLIEVI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Pag.

da
Mercoledì 10 AGOSTO 2016
fino a
Martedì 16 AGOSTO 2016
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-

ADEMPIMENTO N. 2

Venerdì 19 AGOSTO 2016 – ore 19.00
Termine ordinatorio entro il quale tutta la
documentazione DEVE pervenire o
essere depositata corredata dal
PAGAMENTO DEI RELATIVI IMPORTI
presso il Comitato Regionale oppure
presso le Delegazioni Provinciali.

ALLIEVI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI PROVINCIALI

SI PRECISA CHE NON FARA’ FEDE IL
TIMBRO POSTALE
N.B.: Si precisa che la documentazione non potrà essere depositata presso la Delegazione
Distrettuale di Tolmezzo.
Si rimanda ad un attenta lettura del C.U. n. 2 dd. 04/07/2016 e del C.U. n. 39/A della F.I.G.C.
dd. 04/08/2016 per tutto quanto non specificato nel presente Comunicato Ufficiale.

Segreteria
CORSO PER L’ABILITAZIONE A PREPARATORE DI PORTIERI PER
DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE – GEMONA DEL FRIULI 14/11/2016 –
03/12/2016
Alleghiamo al presente Comunicato Ufficiale il C.U. n. 48 del Settore Tecnico F.I.G.C. riportante il
bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione a Preparatore di Portieri per Dilettanti e Settore
Giovanile e che sarà svolto a Gemona del Friuli dal 14/11/2016 al 03/12/2016.
Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso"
anche presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it .
Le domande di ammissione dovranno pervenire per posta o per corriere, a cura degli
interessati, al Settore Tecnico F.I.G.C. ‐Ufficio Corsi Allenatori – “Corso di Allenatore Portieri
per Dilettanti e Settore Giovanile”, – Via G. D’Annunzio 138/b – 50135 Firenze entro il termine
perentorio del 28/10/2016.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in
tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO
Memorial G.Zanet
Trofeo A.Zimolo
Digas
Coppa Credilfriul
Trofeo di Agosto

Pag.

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Al

Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti
Dilettanti

Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Provinciale

24/08/16
24/08/16
23/08/16
19/08/16
11/08/16

07/09/16
//
27/08/16
//
//
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Ronchi Calcio
Trivignano
Colloredo di M.A.
Pro Cervignano Muscoli
Ampezzo
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COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE
Segreteria
TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO
Memorial L.Toneatto
Memorial F.Garzitto
Città di Pordenone
Memorial A.Pin
Memorial A.Pin

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Al

Allievi
Giovanissimi
Giovanissimi
Esordienti 2°Anno
Pulcini Misti

Regionale
Regionale
Nazionale
Regionale
Regionale

25/08/16
03/09/16
18/08/16
19/09/16
19/09/16

16/09/16
04/09/16
28/08/16
09/10/16
09/10/16

Società
Pol. Flambro
Union 91
Villanova A.F.P.
Fiume Veneto Bannia
Fiume Veneto Bannia

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI BASE
Nessuna Comunicazione.

Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 10.08.2016.

Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)

Pag.

Il Presidente
(Gianni Toffoletto)
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