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STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

  COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 06/08/2021 
 

CHIUSURA COMITATO REGIONALE 
 
Si comunica che lo scrivente Comitato Regionale rimarrà chiuso al pubblico come sotto indicato: 
 

fino a  Venerdì 20 Agosto 2021 

Per comunicazioni urgenti le società sono invitate a contattarci tramite E-MAIL ai sotto indicati 
indirizzi: 
   segreteria.fvg©lnd.it 
   agonistica.fvg©lnd.it 
   tesseramento.fvg©lnd.it 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Comunicato Ufficiale n. 43/A della F.I.G.C. – Nomina 
Componenti Sezione Sviluppo Calcio Giovanile Settore 
Tecnico 
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. N. 43/A della F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A 
 

Il Presidente Federale 
 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 10 giugno 2021;  
 

- ravvisata la necessità di integrare la composizione della Sezione per lo Sviluppo del Calcio 
Giovanile del Settore Tecnico;  
 

- visto l’art. 10 del Regolamento del Settore Tecnico;  
 

- sentiti i Presidenti del Settore Tecnico e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  
 

d e l i b e r a 
 

 

 
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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di nominare Maurizio MARCHESINI, Alberto DE ROSSI e Giovanni MESSINA componenti della 
Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico.  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2021  
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Marco Brunelli Gabriele Gravina 

 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Nessuna comunicazione. 

 
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
Consiglio Direttivo 
COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
In considerazione che: 

- È stata richiesta deroga affinché il Campionato di Eccellenza – per la stagione sportiva 
2021/2022 – possa essere allargato a n. 24 squadre (n. 2 gironi da 12); 

- Della richiesta presentata dalla Società VIVAI COOPERATIVI RAUSC di partecipazione al 
Campionato di Prima Categoria in luogo di quello di Promozione; 

- Della richiesta presentata dalla Società GRIGIONERI SAVORGNANO di partecipazione al 
Campionato di Seconda Categoria in luogo di quello di Promozione; 

- Preso atto della richiesta di Cambio Attività in Puro SGS della Società U.S.D. 
VALNATISONE; 
Pur restando in attesa delle necessarie autorizzazione/deroghe, tenendo conto della ristrettezza 
dei tempi che non permetterebbe una regolare programmazione dell’attività 

viene stabilito che 
per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di PROMOZIONE le Società 
interessate inviino al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 09 AGOSTO 2021 – ORE 12.00 
 

l’allegato modello di ripescaggio ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: 
agonistica.lndfvg@pec.it 

 
Si precisa che: 
LA GRADUATORIA PUBBLICATA SUL C.U. N. 6 DD. 28.07.2021 SARA’ CONSIDERATA 
“PRIMARIA” E PERTANTO LE SOCIETA’ CHE PRESENTARANNO LA DOMANDA ENTRO IL 
TERMINE DEL 09 AGOSTO 2021 SARANNO “MESSE IN CODA” A TALE GRADUATORIA; 
LE RICHIESTE PERVENUTE FUORI TERMINE E PUBBLICATE SUL C.U. N. 6 DD. 28.07.2021 
NON SONO CONSIDERATE VALIDE E PERTANTO SARA’ NECESSARIO RIPRESENTARE LA 
DOMANDA COMPILANDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE C.U. 
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CAMPIONATO UNDER 18 2021/2022 
In considerazione del numero esiguo di richieste pervenute si comunica che il Campionato Under 
18 NON verrà organizzato. 
 
 
DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE 2021/2022 
Si comunicano le date di inizio dell’attività ufficiale 2021/2022: 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 
COPPA REGIONE 1^ e 2^ CATEGORIA 

Domenica 29/08/2021 
 

 

COPPA ITALIA PROMOZIONE 
Sabato 28/08/2021 

 

 

CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^ e 2^ CATEGORIA 
Domenica 19/09/2021 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 
Sabato 18/09/2021 

 

Segreteria 
TERMINI DI CHIUSURA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 
Si ricordano i termini di chiusura delle iscrizioni: 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO: 
 

- ADEMPIMENTO N. 1 
 

CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1” 
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 

 
Termine ordinatorio per l’effettuazione 

dell’iscrizione e dell’invio tramite 
dematerializzazione 

 
PROROGATO a 

MARTEDI’ 10 AGOSTO 2021 – ore 12.00 
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AMATORI 

 
Termine ordinatorio per l’effettuazione 

dell’iscrizione e dell’invio tramite 
dematerializzazione 

 
PROROGATO a 

VENERDI’ 13 AGOSTO 2021 – ore 12.00 
 

 
 

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono 
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale 

obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con 
documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura 

della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del 
bonifico effettuato per la ricarica del portafoglio iscrizioni al modello 

riepilogo costi 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare ulteriori variazioni ai 
termini relativi alla chiusura delle iscrizioni. 
 

Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Amatori verranno comunicate su un prossimo 
Comunicato Ufficiale. 
 
 

TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI ATTIVITA’ GIOVANILE – STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 
Si ricordano i termini di chiusura delle iscrizioni: 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO: 
 

- ADEMPIMENTO N. 1 
 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 
TORNEO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16 
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14 

 
 

Termine ordinatorio per l’effettuazione 
dell’iscrizione e dell’invio tramite 

dematerializzazione 
 

FINO A 
Venerdì 13 AGOSTO 2021 – ore 12.00 

 
 

 

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono 
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale 

obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con 
documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura 

della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del 
pagamento effettuato per l’iscrizione ai Campionati. 

Per tutte le informazioni relative alle iscrizioni si rimanda ad una attenta lettura del Comunicato 
Ufficiale n. 4 del 12/07/2021 e n. 5 del 15/07/2021. 
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ONERI SETTORE GIOVANILE 
Si comunicano gli importi previsti per la stagione 2021/2022: 
 
- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00 
 
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2021/2022 
 
Allievi Regionali    Società Professionistiche  € 380,00 

Società dilettanti   € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 
 

Giovanissimi Regionali   Società professionistiche  € 330,00 
Società dilettanti   € 260,00 
Società di puro settore  € 210,00 
 

NOTA: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o 
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata. 
 
Campionato Provinciale    Allievi     € 100,00 

Giovanissimi    € 100,00 
 

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti 
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun 
addebito. 
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima 
squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo 
svolgimento di quest’ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra 
l’importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato 
regionale. 
 
DEPOSITI CAUZIONALI 
 
Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D. 
 
Campionati Regionali  Iscrizione di una sola squadra   € 310,00 

Iscrizione di più squadre 
(camp. Regionali e Prov.)    € 520,00 
 

Campionati Provinciali  Iscrizione di una sola squadra   € 260,00 
Iscrizione di più squadre    € 310,00 

 
 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – 
PROCEDURA CORRETTA PAGAMENTO 
Di seguito ricordiamo le indicazioni per i pagamenti delle iscrizioni: 

PROCEDURA 
Si ricorda di cliccare sul tasto ‘Rendi definitivo il documento’ nella schermata “Riepilogo costi” al 
termine dell’applicazione guidata- richiesta iscrizioni, in modo da convalidare il documento di 
iscrizione. 
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PRIMA DELL’INVIO TELEMATICO DELLE ISCRIZIONI 
 
Si informa che al 30 giugno 2021 il saldo a credito / a debito è stato trasferito d’ufficio al Portafoglio 
Iscrizioni, a disposizione per le iscrizioni ai campionati della nuova stagione sportiva.  
Invitiamo quindi le Società a controllare l’importo a disposizione nel portafoglio iscrizioni 
prima di effettuare il pagamento relativo all’iscrizione ai campionati 2021/2022. 
 
Per verificare il Saldo portafogli iscrizione  

Dal menu “Portafoglio Pag. Regionale e Provinciale” -> “Inserimento di richiesta di ricarica 
Portafoglio” -> IN ALTO A DESTRA cliccare sull’ icona “Saldo Portafogli” 

 

 e verificare il saldo disponibile Iscrizioni (prima riga). 

1. Nel caso il portafoglio iscrizioni abbia capienza sufficiente per l’iscrizione ai campionati 
2021/2022 (pari o superiore alla cifra indicata nel “Riepilogo costi” delle iscrizioni ai 
campionati) è possibile procedere direttamente al completamento della procedura di 
iscrizione tramite convalida del pagamento. 
 

Quindi dal Menu “Iscrizioni Regionali e Provinciali” -> pagamento documenti iscrizioni da 
portafoglio –>procedi con il pagamento->  

Il “Totale da pagare” va riportato nella casella “Paga Importo” e cliccare su “Conferma pagamento” 

 

La Società troverà quindi nell’apposita sezione dal Menu “Iscrizioni Regionali e Provinciali” –> 
“elenco ricevute pagamento emesse”, l’elenco delle stesse e potrà provvedere alla relativa 
stampa. 
 

2. Nel caso il portafoglio iscrizioni non abbia capienza sufficiente per l’iscrizione ai 
campionati 2021/2022 (inferiore alla cifra indicata nel “Riepilogo costi” delle iscrizioni ai 
campionati) lo stesso dovrà essere integrato tramite il pagamento della differenza fra 
l’importo disponibile e quello da pagare a mezzo BONIFICO BANCARIO alle seguenti 
coordinate: 

 
c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D.  - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova 
c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI 

IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806 
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Indicando come causale nell’ordine indicato : “MATRICOLA SOCIETARIA , NOME SOCIETA’, 
PORTAF. ISCRIZIONI” 
 
Dopo aver effettuato il bonifico va inserita la richiesta di Ricarica portafoglio iscrizioni, le 
modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento: 
Dal menu Portafoglio pag. attività regionale e provinciali –> Inserimento richiesta di ricarica 
portafoglio. 

 
 
Inserire le proprie coordinate bancarie (cro - abi - cab) , l’importo della ricarica, aggiungere la 
ricevuta del bonifico tramite l’apposito tasto “Aggiungi documento allegato” e cliccare su “ Salva 
Definitivo” 
   

 
Dopo la convalida della ricarica da parte del Comitato Regionale, sarà possibile procedere al 
completamento della procedura di iscrizione tramite convalida del pagamento. 
Quindi dal Menu “Iscrizioni Regionali e Provinciali” -> pagamento documenti iscrizioni da 
portafoglio –>procedi con il pagamento->  

Il “Totale da pagare” va riportato nella casella “Paga Importo” e cliccare su “Conferma pagamento” 

 

La Società troverà quindi nell’apposita sezione dal Menu “Iscrizioni Regionali e Provinciali” –> 
“elenco ricevute pagamento emesse”, l’elenco delle stesse e potrà provvedere alla relativa 
stampa. 
Si ricorda che il pagamento del saldo è condizione essenziale per l’ammissione della Società ai 
Campionati 2021/2022 e va versato per intero all’atto dell’iscrizione. 

A completamento delle iscrizioni si può quindi stampare i documenti, apporre le firme ed i 
timbri richiesti ed inviarli telematicamente tramite firma elettronica. 
 
 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l’elenco dei 
calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2021/2022. 
 
Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:  
 
- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.); 
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- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.); 
 

- D’autorità a seguito di inattività (art. 109 N.O.I.F.); 
 

- Giocatori stranieri con vincolo annuale; 
 

- Per decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.); 
 

- Svincolo per scadenza contratto. 
 
 

La data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale costituisce a tutti gli effetti il termine 
di riferimento per la presentazione di eventuali opposizioni agli svincoli concessi per decadenza 
del tesseramento (art. 32 bis), contraddistinti in elenco dalla sigla SR.  

 
 

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 
Segreteria 
PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A 
PROVA) 
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina: 
Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2021/2022, vengono considerati “Provini”, le modalità 
con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo 
a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.  
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova 
giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, 
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le 
seguenti necessarie condizioni: 
1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni 
anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2010) ed 
i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il 
giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della 
Società, seppur di diversa regione;  
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti 
può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 
anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della 
Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni 
provenienti da altra regione.  
I requisiti richiesti sono i seguenti:  
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;  
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;  
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;  
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione 
sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che 
comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).  
Le società devono attenersi alla seguente procedura:  
 



Pag.   del Comunicato n. 09 9 

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva 
(all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2021) in base ai 
requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale 
LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale 
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;  
- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 
15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;  
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” 
giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del 
Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza 
necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;  
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei 
calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.  
Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, 
possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o 
Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per 
poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione 
all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.  

Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base 
alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare 
attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato. 

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2020/2021 
(vedasi l’elenco sotto) mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente 
s.s. 2021/2022 purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2021 con le 
informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre 
2021 alla società verrà revocata l’autorizzazione per tutto l’intera stagione sportiva. 

Le società autorizzate nella s.s. 2020/2021 erano le seguenti (CU SGS n.60 del 1/2/2020 e CU 
FVG n.67 del 10/2/2021): 

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la 
società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti 
(ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da 
altra regione, sono le seguenti: 
 

DONATELLO CALCIO  

ASD COM. FONTANAFREDDA  

PORDENONE CALCIO Srl  

UDINESE CALCIO SpA 
 

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni 
compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione 
confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti: 
 

NESSUNA 
 

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni 
compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non i nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella 
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medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della 
società, sono le seguenti: 
 

NESSUNA 
 

4. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età 
compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non ai nati nel 2009) e i 16 
anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto 
alla sede della società, sono le seguenti: 
 

NESSUNA 

 

CENTRI CALCISTICI DI BASE, SCUOLE DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO 
ÉLITE - REQUISITI GENERALI S.S.2021/2022 
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina: 
 
Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di 
Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2021/2022, sono state pubblicate sul 
CU n.9 del SGS (pubblicato in data 29 luglio 2021), scaricabile direttamente dal sito del Settore 
Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani) al quale si rimanda per i dettagli.  
 
Le tipologie previste anche per la s.s. 2021/2022 sono:  
 
1) Centro Calcistico di Base (CCB),  
2) Scuola di Calcio (SC),  
3) Scuola di Calcio di Élite (SCE).  
 
Il riconoscimento ufficiale del “Centro Calcistico di Base” e della “Scuola di Calcio” della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Coordinamento Regionale del Settore Giovanile 
e Scolastico. 

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, 
Pulcini ed Esordienti), sia come CCB che come Scuola di Calcio, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali e rispettare gli adempimenti appresso indicati:  
 
1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.figc.it/it/giovani) presso 
i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione 
a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);  

2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del 
gioco del Calcio;  

3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base che si impegni a partecipare ad un 
Corso per Dirigenti “Entry Level” (Livello E) che il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia 
Giulia organizzerà nella s.s. 2021/22.;  

4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica 
Federale iscritto all’albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;  

5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, 
Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);  
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6. Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società rivolta 
agli utenti, da distribuire ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della 
società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative 
programmate, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc.,;  

7. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);  

Si ricorda che le società sono tenute a prevedere la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico 
nell’impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato per l’utilizzo del defibrillatore e per il 
primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione 
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale 
del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 
n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori 
Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società 
Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle 
istituzioni governative preposte.  
 
Nel processo di valutazione e riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di 
Calcio, i Collaboratori dell’Attività di base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia 
Giulia saranno di supporto alle Società in qualità di Tutor con modalità che verranno 
successivamente specificate. 
Nella verifica della documentazione i Collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli 
Venezia Giulia potranno richiedere ulteriori approfondimenti. Potranno anche ricevere eventuali 
variazioni o aggiornamenti ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di 
consegna, ma tassativamente non oltre il 31 ottobre 2021. 
 

L’elenco dettagliato degli ulteriori adempimenti, unitamente alle relative tempistiche previste a 
livello regionale, circa il riconoscimento della Scuola di Calcio e della Scuola di Calcio élite, sono 
inseriti nel CU SGS n.9 del 29 luglio 2021 e verranno specificati anche nei prossimi Comunicati 
Ufficiali. 

 

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 
Segreteria 
ATTIVITÀ PER LE CATEGORIE PULCINI ED ESORDIENTI IN CONTINUITÀ 
CON LA FINE DELLA S.S. 2020/2021 
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore 
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina: 
 
Come specificato nel CU FVG n. 85 del 6/5/2021, il Settore Giovanile e Scolastico nei mesi di 
maggio e giugno 2021 ha organizzato per le società interessate un’attività riservata alla Categoria 
PULCINI e denominata Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 2021 e una attività per la 
categoria ESORDIENTI denominata Torneo U13 Fair Play, entrambe rivolte alle società 
interessate della regione.  

Come già pubblicato nel CU FVG n. 3 del 8/7/2021, dal 22 maggio 2021 al 30 giugno 2021 si è 
svolta sia per la categoria Pulcini che per la categoria Esordienti la prima fase (a sua volta 
suddivisa in due fasi, con rimescolamento dei calendari) prevista dal CU SGS n. 74 e dal CU SGS 
n. 76 (entrambi dd. 3/5/2021). 
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In base a quanto previsto dagli stessi CU SGS n.74 e CU SGS n.76, e ribadito nel CU FVG n.3 del 
8/7/2021 e sul CU FVG n.7 del 30/7/2021, dal 11 settembre 2021 ed entro il 31 ottobre 2021 
riprenderanno sia il Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 2021 sia il Torneo U13 Fair Play. 

Vi parteciperanno le medesime società impegnate nella fase terminata il 30 giugno 2021 
(vedasi CU FVG n. 90 del 26/5/2021 e CU FVG n. 97 del 11/6/2021), senza bisogno di ulteriore 
iscrizione. 

Potranno iscriversi ulteriori società interessate, con le modalità di seguito specificate. 

PER LE SOCIETA’ GIÀ ISCRITTE A MAGGIO 2021: 

Le società già iscritte, NON dovranno fare niente in quanto l’iscrizione è valida anche per l’attività 
di settembre e ottobre 2021. 

Tuttavia, qualora la società già iscritta che abbia partecipato alle attività di maggio/giugno 2021 
debba: 

1) Variare il nominativo e il recapito (mail e telefono) del Dirigente Responsabile delle attività  

Oppure 

2) Variare il numero di squadre iscritte rispetto a quelle della fase maggio/giugno 2021,  

allora dovrà ENTRO IL 22 AGOSTO 2021 compilare la SEZIONE n.1 e n.3 del Modulo on line 
accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/4ymMLAtUH5gXsBA86 

PER LE SOCIETA’ NON  ISCRITTE A MAGGIO 2021 E CHE VOGLIONO SVOLGERE 
L’ATTIVITÀ DESCRITTA SOPRA: 

Le società che non abbiano svolto l’attività nel periodo maggio/giugno 2021 e che tuttavia abbiano 
interesse a partecipare alle attività sopra descritte, dovranno ENTRO IL 22 AGOSTO 2021: 

1) compilare la SEZIONE n.1 e n.2 del Modulo on line accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/4ymMLAtUH5gXsBA86 

ed inoltre 

2) compilare ed inviare via mail al Settore Giovanile e Scolastico regionale il modulo di 
iscrizione già previsto nel CU SGS n. 76 (categoria Pulcini) e CU SGS n. 74 (categoria 
Esordienti) che per comodità alleghiamo nuovamente al presente CU. 

L’obiettivo di questa attività è quello di permettere alle giovani calciatrici e ai giovani calciatori di 
svolgere una significativa “quantità di pratica”, imprescindibile per favorire l’apprendimento, a 
seguito del periodo parziale o totale inattività durante l’emergenza sanitaria. 

Questa attività si svolgerà con le medesime modalità e annate previste per la s.s. 2020/21 
(vedasi CU citati)  

L’attività sarà gestita dall’Ufficio Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli 
Venezia Giulia (base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it – friuliveneziagiulia.sgs@figc.it).  

II giorno lunedì 23 agosto alle ore 19.00 verrà organizzato un incontro on line con tramite Zoom 
le società delle province di Trieste e Gorizia partecipanti alle attività di cui sopra.  
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II giorno martedì 24 agosto alle or 19.00 verrà organizzato un incontro on line tramite Zoom con 
le società delle province di Pordenone e Udine partecipanti alle attività di cui sopra.  

I link per accedere agli incontri verranno inviati entro le ore 12.00 del giorno della riunione 
direttamente alla mail di riferimento della società (quella indicata in fase di iscrizione al Torneo 
Esordienti U13 Fair Play 2021 e al Torneo Pulcini#GrassrootsChallenge 2021 o quella 
eventualmente inviata tramite il form di cui sopra). Solo in caso di mancata ricezione entro le ore 
12.00, la società potrà richiederlo ai seguenti indirizzi (mail da inviare ad entrambi gli indirizzi): 
friuliveneziagiulia.sgs@figc.it e base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it 

Alla luce di quanto sopra si invitano le società a provvedere al regolare tesseramento delle 
giovani calciatori e giovani calciatori coinvolte/i in questa attività nei tempi idonei per 
permettere loro di poter regolarmente giocare dal 11 settembre 2021. 

Come previsto dal CU SGS n.1 e dal CU LND n.2, entrambi datati 1/7/2021, si richiamano le 
società al rispetto delle disposizioni contenute all’art 43 delle NOIF ed in particolare, per l’attività di 
base, all’art. 2. 

 
 
COMUNICAZIONI  DELLA  DELEGAZIONE  DISTRETTUALE 
 

COPPA CARNIA 2020/2021 
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

COPPA CARNIA GIR. D 
Data 
Gara 

N° 
Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data 

Orig. 
Ora 
Var. 

Ora 
Orig. Impianto 

 4 A AMARO AMPEZZO 08/08/2021 18.30 17.30 CAMPO SPORTIVO DI AMARO 

 

RISULTATI GARE 

COPPA CARNIA TOLMEZZO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/08/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
RAVASCLETTO - ILLEGIANA 2 – 4    
VAL RESIA - VILLA 1 – 5    

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
BORDANO  - C. SAPPADA 1 – 3    
FOLGORE - LAUCO 2 – 3    

 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
TARVISIO - MOBILIERI SUTRIO 0 – 3    
VELOX PAULARO - ANCORA 2 – 0    

 

GIRONE D - 3 Giornata - A 
CAVAZZO - MOGGESE 8 – 0    
CEDARCHIS - AMARO 2 – 0    

 

GIRONE E - 3 Giornata - A 
LA DELIZIA - REAL I.C. 0 – 0    
STELLA AZZURRA - VIOLA 2 – 5   
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GIUSTIZIA SPORTIVA 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Territoriale, p.i. Emidio Zanier (sostituto) alla presenza del rappresentante 
dell’A.I.A. Sez. di Tolmezzo Sig. Otello Cimenti, nella seduta del 06 agosto 2021 in base alle 
risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA CARNIA  
GARE DEL 4/ 8/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMONIZIONE  

CEDARCHIS  
per mancata esibizione all'arbitro della richiesta di forza pubblica (I infr.).  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

D ORLANDO PAOLO (AMARO)    CORDOVADO LUCA (BORDANO)  
ORTOBELLI SCAFFIDI ALEX (VILLA)        

CATTARINUSSI PAOLO (ANCORA)    BURBA MARCO (CAVAZZO)  
DI BERNARDO SIMONE (MOGGESE)    DE CRIGNIS IVAN (RAVASCLETTO)  
DEREANI JOSEF (VELOX PAULARO)    MATIZ DANIELE (VELOX PAULARO)  

CLEVA MIRCO (ANCORA)    CHIANDETTI CHRISTIAN (BORDANO)  
DONAZZAN ENRICO (BORDANO)    PADOVAN GIOVANNI (BORDANO)  
PICCO RENZO EMILIO (BORDANO)    DI CURZIO MATTIA (CALCIO SAPPADA)  
DE ANTONI FEDERICO (FOLGORE)    CACITTI STEFANO (ILLEGIANA)  
DI PRISCO GIULIO (ILLEGIANA)    ROMANO MICHELE (ILLEGIANA)  
ZUCCOLO ALARICO (ILLEGIANA)    CORADAZZI IGOR (LA DELIZIA)  
LENNA WALTER (LA DELIZIA)    ANTONIPIERI ENRICO (LAUCO)  
DI LENA RUDY (MOBILIERI SUTRIO)    STRAULINO GABRIELE (MOBILIERI SUTRIO)  
RISICO GIUSEPPE (MOGGESE)    BERTI LUCA (RAVASCLETTO)  
DE FRANCESCHI BRUNO (RAVASCLETTO)    GERIN MATTEO (RAVASCLETTO)  
DI GLERIA MARIO (REAL IMPONZO CADUNEA)    MADRAU GABRIELE (REAL IMPONZO CADUNEA)  
TORMO ALESSIO (REAL IMPONZO CADUNEA)    CONTESSI GIULIO (STELLA AZZURRA)  
MISSONI RICCARDO (STELLA AZZURRA)    RONZULLO ALESSIO (TARVISIO)  
TERRONI DAVIDE (TARVISIO)    DEREANI FRANCESCO (VAL RESIA)  
MADOTTO SAVERIO (VAL RESIA)    PETITO SIMONE (VAL RESIA)  
DEL NEGRO ALEX (VELOX PAULARO)    URBAN DAVIDE (VILLA)  
ORLANDO FEDERICO (VIOLA)        
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PROTOCOLLO DILETTANTI E SGS S.S. 2021/2022 
 
Si comunica che all’indirizzo  
 
https://www.figc.it/media/144089/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_dcf_sgs_04082021.pdf 
 
è a disposizione il pdf del Protocollo Dilettanti e S.G.S. stagione sportiva 2021/2022 del 4 Agosto 
2021. 
 
 
ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 06 Agosto 2021. 

          Il Segretario                                                                                               Il Delegato 
     - Claudio Picco -                                                                                    - Flavia Danelutti- 
 


