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STAGIONE SPORTIVA  2017/2018 

  COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 10/04/2018 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Nessuna Comunicazione. 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna Comunicazione. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
Nessuna Comunicazione. 

 

COMUNICAZIONI  DELLA  DELEGAZIONE  DISTRETTUALE 
 
CAMPIONATO CARNICO 2017/2018 
 
CALENDARIO GARE 
 

Si allegano al presente C.U. i calendari del Campionato Carnico 2017/2018. 
 

ANAGRAFICO SOCIETÀ ISCRITTE 
In allegato al presente C.U. l’anagrafico delle Società iscritte al Campionato Carnico 2017/2018. 
 
Si ricorda alle Società che il San Pietro disputerà le partite casalinghe sul campo di Lacuna di 
San Nicolò di Comelico (BL) fino a diversa comunicazione. 
 
Si comunica alle Società che il Villa disputerà le partite casalinghe sul campo di Raveo (Ud) fino a 
diversa comunicazione. 

 

 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE 

DI TOLMEZZO 
 

Via Div. Garibaldi 1/c – 33028 Tolmezzo (Ud) 
Tel. 0433 43364 – Fax 0433 43176 

e-mail : delegazione.tolmezzo@gmail.com 
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 GIORNATE E ORARI GARE 1^ CATEGORIA 
 

ANDATA DATA ORARIO  RITORNO DATA ORARIO 

1^ giornata 28/04/2018 16.30  1^ giornata 22/07/2018 17.30 
2^ giornata 06/05/2018 16.30  2^ giornata 29/07/2018 17.30 
3^ giornata 13/05/2018 16.30  3^ giornata 04/08/2018 17.30 
4^ giornata 20/05/2018 16.30  4^ giornata 12/08/2018 17.30 
5^ giornata 27/05/2018 16.30  5^ giornata 19/08/2018 17.30 
6^ giornata 03/06/2018 17.30  6^ giornata 26/08/2018 17.30 
7^ giornata 10/06/2018 17.30  7^ giornata 02/09/2018 16.00 
8^ giornata 13/06/2018 20.30  8^ giornata 09/09/2018 16.00 
9^ giornata 17/06/2018 17.30  9^ giornata 12/09/2018 20.30 

10^ giornata 24/06/2018 17.30  10^ giornata 16/09/2018 16.00 
11^ giornata 01/07/2018 17.30  11^ giornata 23/09/2018 16.00 
12^ giornata 08/07/2018 17.30  12^ giornata 30/09/2018 16.00 
13^ giornata 15/07/2018 17.30  13^ giornata 07/10/2018 15.00 

            
 
 GIORNATE E ORARI GARE 2^ CATEGORIA 

ANDATA DATA ORARIO  RITORNO DATA ORARIO 

1^ giornata 28/04/2018 16.30  1^ giornata 22/07/2018 17.30 
2^ giornata 06/05/2018 16.30  2^ giornata 29/07/2018 17.30 
3^ giornata 13/05/2018 16.30  3^ giornata 04/08/2018 17.30 
4^ giornata 20/05/2018 16.30  4^ giornata 12/08/2018 17.30 
5^ giornata 27/05/2018 16.30  5^ giornata 19/08/2018 17.30 
6^ giornata 03/06/2018 17.30  6^ giornata 26/08/2018 17.30 
7^ giornata 10/06/2018 17.30  7^ giornata 02/09/2018 16.00 
8^ giornata 13/06/2018 20.30  8^ giornata 09/09/2018 16.00 
9^ giornata 17/06/2018 17.30  9^ giornata 12/09/2018 20.30 

10^ giornata 24/06/2018 17.30  10^ giornata 16/09/2018 16.00 
11^ giornata 01/07/2018 17.30  11^ giornata 23/09/2018 16.00 
12^ giornata 08/07/2018 17.30  12^ giornata 30/09/2018 16.00 
13^ giornata 15/07/2018 17.30  13^ giornata 07/10/2018 15.00 

 
 
 GIORNATE E ORARI GARE 3^ CATEGORIA 

 

ANDATA DATA ORARIO  RITORNO DATA ORARIO 

1^ giornata 06/05/2018 16.30  1^ giornata 22/07/2018 17.30 
2^ giornata 13/05/2018 16.30  2^ giornata 29/07/2018 17.30 
3^ giornata 20/05/2018 16.30  3^ giornata 12/08/2018 17.30 
4^ giornata 27/05/2018 16.30  4^ giornata 19/08/2018 17.30 
5^ giornata 03/06/2018 17.30  5^ giornata 26/08/2018 17.30 
6^ giornata 10/06/2018 17.30  6^ giornata 02/09/2018 16.00 
7^ giornata 17/06/2018 17.30  7^ giornata 09/09/2018 16.00 
8^ giornata 24/06/2018 17.30  8^ giornata 16/09/2018 16.00 
9^ giornata 01/07/2018 17.30  9^ giornata 23/09/2018 16.00 

10^ giornata 08/07/2018 17.30  10^ giornata 30/09/2018 16.00 
11^ giornata 15/07/2018 17.30  11^ giornata 07/10/2018 15.00 
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COPPA CARNIA 2017/2018 
FORMULA 
 
La competizione per la Stagione Sportiva 2017/2018 si svolgerà secondo la seguente formula: 
 
  

1^ FASE 
 
 

Tramite sorteggio che si è tenuto presso la sede della Sez. A.I.A. di Tolmezzo (UD) in data 10 
aprile 2018, come da Comunicato Ufficiale n. 57 dd. 06/04/2018, è stata determinata la prima 
giornata della prima fase della Coppa Carnia 2017/2018 e i gironi della stessa, come di seguito si 
riporta: 

 

COMPOSIZIONE GIRONI 

GIRONE A 
Calcio Sappada 

GIRONE B 
Bordano 

GIRONE C 
Pontebbana 

Ravascletto 
Real I.C. 
Villa 

Cedarchis 
Comeglians 
Illegiana 

Stella Azzurra 
Val Del Lago 
Velox Paularo 

 

GIRONE D 
Arta Terme 
Campagnola 
Fus-Ca 
Lauco 
 

GIRONE E 
Il Castello di Gemona 
La Delizia 
Ovarese 
Paluzza 

GIRONE F 
Cavazzo 
N. Osoppo 
Timaucleulis 
Verzegnis 

 

GIRONE G 
Amaro 
Ardita 
S. Pietro 
Tarvisio 
 

GIRONE H 
Cercivento  
Folgore 
Trasaghis 
Viola 

GIRONE I 
Ancora  
Edera 
Mobilieri Sutrio 
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CALENDARIO 1^ GIORNATA  

1^ Giornata  22 / 04 / 2018 
Ore 16.00   

Girone A Villa – Real I.C. Ravascletto – C. Sappada 

Girone B Illegiana – Cedarchis Comeglians – Bordano 

Girone C Val del lago – Pontebbana Velox P.  – Stella Azzurra 

Girone D Campagnola – Fus-ca Lauco – Arta Terme 

Girone E Ovarese – Il Castello di G. Paluzza – La Delizia 

Girone F Verzegnis – Cavazzo Timaucleulis – N. Osoppo 

Girone G Tarvisio – Amaro S. Pietro – Ardita 

Girone H Cercivento – Trasaghis Viola – Folgore 

Girone I Mobilieri S. –  Edera Ancora (riposo) 

 
 
La seconda e la terza giornata della prima fase di Coppa Carnia verranno pubblicati nel prossimo 
Comunicato Ufficiale. 
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- Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro una sola volta; 
- le gare avranno la durata di 90 minuti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 

procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative; 

            Attribuzione dei punti: 
- alla squadra che al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente, saranno assegnati 

tre punti; 
- alla squadra che al termine dei tempi regolamentari risulterà perdente, non sarà assegnato 

alcun punto; 
- alla squadra che risulterà vincente dopo l’esecuzione dei calci di rigore, saranno assegnati 

due punti; 
- alla squadra che risulterà perdente dopo l’esecuzione dei calci di rigore, sarà assegnato un 

punto. 
La classifica della Prima Fase verrà stilata in base ai risultati conseguiti. 
 

In caso di parità tra più squadre si terrà conto nell’ordine: 
 

- dell’esito dell’incontro diretto al termine dei tempi regolamentari; 
- della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite (nei 90 minuti regolamentari); 
- del maggior numero di reti segnate (nei 90 minuti regolamentari); 
- in caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura della Delegazione alla 

presenza dei Dirigenti delle Società interessate 

- Accederanno agli Ottavi di Finale: le squadre prime classificate nei 9 gironi, e le sette migliori 
seconde classificate nei gironi da 4 squadre. 
 
In caso di parità tra più squadre seconde classificate si terrà conto nell’ordine: 
 

- della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite (nei 90 minuti regolamentari); 
- del maggior numero di reti segnate (nei 90 minuti regolamentari); 
- in caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura della Delegazione alla 

presenza dei Dirigenti delle Società interessate 
Le gare avranno la durata di novanta minuti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 
procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 
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SCHEMA FASI SUCCESSIVE 
                  

 OTTAVI  DI 
FINALE 

23.05.2018 

   QUARTI  DI 
FINALE 

27.06.2018 

   SEMIFINALE 
11-12.07 2018 
18-19.07 2018 

   FINALE 
08.08.2018           

                  
1 1^ Estratto                 
  9^  Estratto                 
       9 Vincente 1             
        Vincente 2            
2 2^  Estratto                  
  10^  Estratto                 
            13 Vincente 9       
             Vincente 10       
3 3^  Estratto                   
  11^ Estratto                   
       10 Vincente 3              
        Vincente 4            
4 4^  Estratto                  
  12^  Estratto                 
                 15 Vincente 13 
                  Vincente 14 
5 5^ Estratto                  
  13^  Estratto                  
       11 Vincente 5              
        Vincente 6             
6 6^  Estratto                   
  14^  Estratto                  
            14 Vincente 11       
             Vincente 12       
7 7^  Estratto                  
  15^  Estratto                  
       12 Vincente 7             
        Vincente 8           
8 8^  Estratto                 
  16^  Estratto                

 
 

OTTAVI DI FINALE 
 
Gli abbinamenti degli Ottavi di Finale verranno effettuati mediante sorteggio, come da schema 
sopra riportato, alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate. 
Si precisa che le gare si disputeranno sul campo delle squadre che avranno giocato meno gare in 
casa nella fase a gironi. In caso di parità la squadra che giocherà in casa sarà sorteggiata alla 
presenza dei Dirigenti delle Società interessate. 
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Si precisa che non potranno incontrarsi due squadre che si sono già incontrate in 
precedenza; pertanto ci si riserva la facoltà di modificare gli abbinamenti di cui sopra. 
 

Le gare avranno la durata di novanta minuti 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. 
Accederanno ai Quarti di Finale le vincenti delle gare degli Ottavi di Finale. 
 

QUARTI DI FINALE 

Le otto squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da schema sopra riportato, precisando 
che le gare si disputeranno sul campo delle squadre che avranno giocato meno gare in casa. In 
caso di parità la squadra che giocherà in casa sarà sorteggiata alla presenza dei Dirigenti delle 
Società interessate. 
Le gare avranno la durata di novanta minuti 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. 
Accederanno alle Semifinali le vincenti delle gare dei Quarti di Finale. 
 

SEMIFINALI 
Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da schema sopra riportato. 
Le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno. 
Si precisa che le gare di Semifinale di Coppa Carnia 2017/2018 si disputeranno sul campo della 
prima nominata. 
Nell’eventualità fosse interessata una Società con un campo sportivo sprovvisto di impianto di 
illuminazione, la stessa dovrà comunicare a questa Delegazione un campo sportivo alternativo 
provvisto di tale impianto 
 

L’eventuale recupero delle gare di semifinale si disputerà il giorno successivo alla data della gara 
stessa rispettando campo e orario. 
 

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 alla Finale le vincenti delle gare di Semifinale. 
                                            

FINALE 
La gara di finale si disputerà l’8 Agosto 2018 alle ore 20.30 presso il campo sportivo di 
Cavazzo Carnico (UD). 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 
secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 
In caso di rinvio o di non disputa della gara di finale, la stessa si disputerà entro il giorno 
14.08.2018 alle ore 20.30. 
La Società 1^ nominata deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante. 
 

DATE DI SVOLGIMENTO 
Eliminatorie 

1^ giornata   22.04.2018 – ore 16.00 
2^ giornata   25.04.2018 – ore 16.00 
3^ giornata   01.05.2018 – ore 16.00 
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Ottavi Di Finale  

23.05.2018 – ore 20.30 
Quarti Di Finale  

27.06.2018 – ore 20.30 
Semifinali   
11-12.07.2018 – ore 20.30 (andata)  18-19.07.2018 – ore 20.30 (ritorno) 
Finale    
08.08.2018 ore 20.30 
La Delegazione Distrettuale di Tolmezzo si riserva di apportare eventuali variazioni alle date di 
svolgimento della manifestazione nel caso di esigenze organizzative. 
 
RECUPERO GARE 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha stabilito che le gare rinviate o 
non disputate per qualsiasi motivo vengano recuperate il mercoledì successivo alla data prevista 
(stessa ora e campo). Saranno comunque accolte richieste di variazione, in accordo tra le Società 
interessate, purché le gare si svolgano entro la fine della settimana successiva alla data in cui 
erano previste. 
 
SOSTITUZIONE CALCIATORI 
Nelle gare di Coppa Carnia è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente 
dal ruolo ricoperto. 

 
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 Regione: 
 

1^ rinuncia Euro    100,00- 
2^ rinuncia Euro    200,00- 
3^ rinuncia Euro    400,00- 

 

Inoltre trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 178/A della F.I.G.C. dd. 19/06/2017 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 2017/2018): 
 

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 2017/2018, 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; 
 

d e l i b e r a 



Pag.   del Comunicato n. 58 9

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; 

 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. 

 
ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
Si ricorda che si scontano nella competizione di Coppa Carnia 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. 
 

Inoltre si ricorda che dopo due ammonizioni scatterà la squalifica per una giornata. 
 

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). 
 
 
ANAGRAFICO SOCIETÀ ISCRITTE 
In allegato al presente C.U. l’anagrafico delle Società iscritte alla Coppa Carnia 2017/2018. 

Si comunica alle Società che il San Pietro disputerà le partite casalinghe sul campo di Lacuna di 
San Nicolò di Comelico (BL) fino a diversa comunicazione. 

Si comunica alle Società che il Villa disputerà le partite casalinghe sul campo di Raveo (Ud) fino a 
diversa comunicazione. 
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TORNEO CARNICO ALLIEVI 2017/2018 
ORGANICO SQUADRE REGOLARMENTE ISCRITTE 
Di seguito si pubblicano le squadre regolarmente iscritte al Torneo Carnico Allievi 2017/2018: 

1.   ARTA TERME   
2.   CAVAZZO 
3.   MOBILIERI SUTRIO 
4.   OVARESE 
5.   PONTEBBANA 
6.   REAL I.C. 
7.   TARVISIO  
8.   VELOX PAULARO  
9.   VILLA 
 

ANAGRAFICO SOCIETA’ ISCRITTE 
In allegato al presente C.U. l’anagrafico delle Società iscritte alla Torneo Allievi 2017/2018. 

Si comunica alle Società che il Villa disputerà le partite casalinghe sul campo di Raveo (Ud) fino a 
diversa comunicazione. 

 
REGOLAMENTO  
 
Al Torneo che si svolgerà da maggio a settembre 2018, potranno partecipare i calciatori delle 
fasce di età di seguito indicate: 
2001 
2002 
2003 
2004 – dopo il compimento del 14° anno di età 
nonché n. 3 calciatori nati dal 01.01.2000. 
 

Le Società potranno inoltre usufruire di un massimo di n. 5 prestiti di calciatori provenienti da altre 
Società del Campionato Carnico (purché tesserati L.N.D.) muniti di regolare nulla-osta delle 
Società di appartenenza; 
il nulla-osta dovrà essere depositato o fatto pervenire alla Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
inderogabilmente entro il sabato antecedente la prima giornata della manifestazione; 
pertanto non farà fede il timbro postale. 
 

Trattandosi di Torneo i calciatori con Tesseramento annuale S.G.S. in scadenza al 30 Giugno 
2018 potranno prendere parte alle gare che si svolgeranno a far data dal 1° Luglio 2018 solo a 
fronte di un nuovo tesseramento per la medesima Società dalla quale vengono svincolati. 
 

Potranno altresì prendere parte alle gare che si svolgeranno a far data dal 1° luglio 2018 i 
calciatori (tesserati dilettanti) che rientreranno da prestito (effettuato a favore di Società non 
partecipanti all’attività della D.D. di Tolmezzo) purché siano impiegati dalla stessa Società nella 
quale sono rientrati. 
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DATE E ORARI SVOLGIMENTO GARE  
 
FASE DI QUALIFICAZIONE 
 
Le società iscritte sono inserite in un girone unico e si incontrano con gare di andata e ritorno. 

Nel corso delle singole gare è consentita la sostituzione di n. 7 (sette) calciatori 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

Le gare avranno una durata di 2 tempi da 40 minuti ciascuno. 

Le gare si disputeranno di norma nelle giornate di giovedì con inizio come di seguito indicato: 

- per le società sprovviste di impianto di illuminazione: 

 Ore 18.00 (tempo di attesa: 15 minuti), nel mese di maggio e settembre; 
 Ore 18.30 (tempo di attesa: 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio, agosto; 

Sui campi di società provvisti di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio alle ore 
19.30 (tempo di attesa 15 minuti). 

Tutte le gare delle ultime tre giornate si disputeranno nella giornata e nell’orario stabiliti, pertanto 
non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.  
Questa Delegazione si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di 
data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in 
classifica, non siano interessate alla fase successiva. 

Accederanno alle semifinali le squadre prime quattro classificate al termine della fase di  
qualificazione.  

La classifica verrà stilata in base ai risultati conseguiti. In caso di parità di punteggio fra due o più 
squadre, per l’individuazione delle quattro squadre che accederanno alle semifinali, si procederà 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto nell’ordine: 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri; 
c)  della differenza tra le reti segnate e quelle subite nell’intero torneo; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero torneo; 
 
In caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura della Delegazione alla presenza dei 
Dirigenti delle Società interessate. 

 

 

 

 

 



Pag.   del Comunicato n. 58 12

 Giornate e Orari Gare 

ANDATA DATA ORARIO  RITORNO DATA ORARIO 

1^ giornata 10/05/2018 18.00  1^ giornata 10/07/2018 18.30 

2^ giornata 17/05/2018 18.00  2^ giornata 17/07/2018 18.30 

3^ giornata 24/05/2018 18.00  3^ giornata 26/07/2018 18.30 

4^ giornata 31/05/2018 18.00  4^ giornata 02/08/2018 18.30 

5^ giornata 07/06/2018 18.30  5^ giornata 09/08/2018 18.30 

6^ giornata 14/06/2018 18.30  6^ giornata 13/08/2018 18.30 

7^ giornata 21/06/2018 18.30  7^ giornata 23/08/2018 18.30 

8^ giornata 28/06/2018 18.30  8^ giornata 30/08/2018 18.30 

9^ giornata 05/07/2018 18.30  9^ giornata 06/09/2018 18.00 

 

SEMIFINALI 

Al termine della fase di qualificazione le quattro squadre qualificate saranno abbinate tra di loro e 
si incontreranno in gare di andata e ritorno come da schema sotto riportato: 

SEMIFINALI  

1^ Semifinale andata 13/09/2018 18.00 4^ classificata – 1^ classificata 

2 ^Semifinali andata 13/09/2018 18.00 3^ classificata – 2^ classificata 

1^ Semifinale ritorno 20/09/2018 18.00 1^ classificata – 4^ classificata 

2 ^ Semifinale ritorno 20/09/2018 18.00 2^ classificata – 3^ classificata 

 
Si precisa che le gare di Semifinale Torneo Carnico Allievi 2017/2018 si disputeranno sul campo 
della prima nominata. 
Nell’eventualità fosse interessata una Società con un campo sportivo sprovvisto di impianto di 
illuminazione, la stessa dovrà comunicare a questa Delegazione un campo sportivo alternativo 
provvisto di tale impianto. 
 

L’eventuale recupero delle gare di semifinale si disputerà il giorno successivo alla data della gara 
stessa rispettando campo e orario. 
 

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 alla Finale le vincenti delle gare di Semifinale. 
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FINALE 
 

La gara di finale si disputerà il giorno 29 settembre 2018 alle ore 16.00 su campo neutro. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 
secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 

La Società 1^ nominata deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante. 

La gara di finale sarà diretta da una terna arbitrale. 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Si precisa che i giocatori incorreranno nella squalifica per recidività in ammonizione, con 
declaratoria del Giudice Sportivo, con le modalità previste per i Campionati (cinque ammonizioni). 

VARIE  

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari in essere. 
 
CALENDARIO GARE 

Il calendario è allegato al presente comunicato. 
 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2017/2018 
Si ricorda quanto già pubblicato sul C.U. n. 20 dd. 25/08/2017 in merito al regolamento del 
Campionato Giovanissimi 2017/2018: 
 

REGOLAMENTO 
Partecipazione dei giocatori 
Potranno prendere parte al Campionato Giovanissimi della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo 
calciatori nati dal 1° gennaio 2003 – 2004, possono partecipare anche i nati nel 2005 purchè 
abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha 
inizio la stagione sportiva. 
Pertanto, il giovane nato nel 2006 che nel corso della stagione sportiva 2017/2018 compirà 12 anni 
non potrà prendere parte in alcun modo alle attività previste per la categoria giovanissimi. 

Sarà consentito l’impiego di un massimo di 4 calciatori nati dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 
2002. 

Durata delle Gare 

Le gare verranno disputate in due tempi di 35’ ciascuno. 
Nel caso si dovesse disputare una gara di spareggio per determinare la vincente, in caso di parità 
al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari (10’ ciascuno), in caso 
di parità dopo i tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come da 
regolamento vigente.  
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Date e orari svolgimento gare 
Tutte le gare delle ultime tre giornate si disputeranno nella giornata e nell’orario stabiliti, pertanto 
non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario. 
Questa Delegazione si riserva di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di 
orario per le gare nelle quali siano impegnate società che non abbiano interessi di classifica. 
 
Al presente C.U. si allega nuovamente il calendario e l’anagrafico del Campionato Giovanissimi  

2017/2018.  

MODIFICA CAMPO DI GIOCO 
Si ricorda alle Società che la A.S.D. Cavazzo disputa le gare casalinghe del Campionato 
Giovanissimi 2017/2018 sul campo sportivo di Amaro. 
 
Si rende noto alle Società che la A.S.D. Villa disputa le gare casalinghe del Campionato 
Giovanissimi 2017/2018 sul campo sportivo di Raveo fino a diversa comunicazione. 

 
MODULO SPOSTAMENTI GARA 
Si allega al presente C.U. il modulo per la richiesta di spostamento gara. 

 

Si ricorda alle Società che i moduli spostamento gara devono pervenire alla 
Delegazione, mezzo fax o e-mail, entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì 
antecedente alla gara. 
 

 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 10 aprile 2018. 

          Il Segretario                                                                                               Il Delegato 

      - Leonardo Iob -                                                                                       - Marino Corti – 
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Si consiglia alle società di affiggere il seguente volantino alla bacheca degli spogliatoi o 
comunque in posto funzionale al suo pronto utilizzo. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Pronto A.I.A 
 

 

 

347 4473461 
 

funzionante solo nelle giornate di gara 
 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Se l’arbitro non è presente 45 minuti prima dell’inizio 
della gara le Società devono chiamare il “pronto AIA” 
e lasciare un numero telefonico ove potranno essere 
ricontattate nei 15 minuti successivi. 
 
Il Pronto A.I.A. provvederà a sostituire 
immediatamente l’Arbitro assente o a rassicurare la 
Società che l’Arbitro sta arrivando. 


