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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LCFC 
DEL 04 GIUGNO 2015 

 
1) Liste candidati a Presidente per il triennio 2015/18. 
Il CD: prende atto della relazione del Presidente che ha dichiarato che è stata depositata la 

candidatura a Presidente per il triennio 2015/18 di Daniele Tonino e che la lista dallo 
stesso presentata rispetta i requisiti formali previsti dalla “Norme per candidatura, 
partecipazione, votazione ed elezione” deliberate dal Consiglio direttivo nella riunione 
del 16 aprile 2015 e pubblicate negli ultimi comunicati ufficiali. Dispone che la lista e il 
programma siano pubblicati sui prossimi Comunicati ufficiali fino alla data dell’assemblea 
elettiva. 

 
1 bis)  Nomina componenti della “Commissione verifica poteri”. 
Il CD: su proposta del Presidente, nomina componenti della “Commissione verifica poteri” i 

tesserati:  
1. Paolo Cantoni; 
2. Francesco Gentili; 
3. Mayra Comini; 
4. Irina Volkova. 
 

2) Esame delle proposte di modifica della Normativa. 
Il CD: approva le modifiche della Normativa, che vengono riportate nel foglio allegato, 

disponendo che le stesse entrino in vigore con inizio della stagione 2015/6. 
 
3) Esame domanda di tesseramento di Stefano Morassi. 
Il CD: delibera di accettare la domanda di tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, 

del sig. Stefano Morassi. 
 
4) Approvazione contratto per tornei e determinazione del costo per soci e non soci. 
Il CD: delibera di mantenere inalterate le tariffe per i tornei per le squadre associate, mentre 

dispone di portare, per le non associate, il costo gara a 45,00 € + iva di legge. 
 

 
 

Richieste di inserimento argomenti all’o.d.g. del Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo si riunisce solitamente ogni primo giovedì del mese, salvo non ci siano concomitanze di 
Assemblee o di altri impegni istituzionali. In tal caso la riunione slitta al primo giovedì successivo. 
Tutti i soci possono chiedere che siano inseriti all’ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono 
riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.  
Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a info@lcfc.it, specificando l’argomento da trattare e 
indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.  

In tal caso può essere ascoltato dal Direttivo durante la riunione. 

 
 
 
 
 

mailto:info@lcfc.it
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Lista Tonino 

Programma elettorale per il mandato 2015/18 

 

Nei prossimi tre anni il nostro principale impegno sarà rivolto ancora al rafforzamento 

della cultura dell’amatorialità, con lo scopo di consolidare l’identità del nostro movimento. Per attuare 

questo obiettivo cercheremo di diffondere in modo più capillare tra le componenti della nostra 

associazione (giocatori, arbitri, dirigenti) le nostre idee e i nostri principi, senza ricorrere a modelli di 

riferimento esterni. Inoltre, anche in considerazione delle dimensioni della LCFC, ci proponiamo di 

stimolare l’ingresso di nuovi dirigenti, reperendoli tra quei soci che siano in grado di assicurare una 

collaborazione seria, continuativa e propositiva. 

Il nostro programma, in relazione alle branche organizzative della LCFC, prevede 

quanto segue.  

Ufficio di Presidenza 

Sempre più peso dovrà avere tale Ufficio per consentire al Presidente di essere 

sempre al centro della vita associativa. Un’altra importante funzione sarà quella  di coordinamento 

tra le varie strutture della LCFC e di collegamento con le Associazioni. 

L’ufficio avrà il compito di verificare l’attuazione del presente programma e delle 

delibere del Consiglio direttivo. Un’altra mansione sarà quella di coordinare i referenti 

dell’amministrazione, della formazione, dell’informatica e della comunicazione 

Amministrazione 

L’obiettivo principale sarà quello di rendere assolutamente trasparenti costi e ricavi. 

Sarà studiato un sistema che consentirà a tutti gli associati di conoscere nel dettaglio ogni spesa. Le 

ricevute saranno pubblicate nell’area riservata del sito e saranno essere visionabili appena caricate. 

L’utente potrà poi verificare i costi aggregandoli in centri di imputazione o per branca organizzativa 

della LCFC. In altre parole, potremo avere un rendiconto in tempo reale. 

Formazione 

Saranno instituiti corsi BLSD per permettere agli associati di essere in grado di 

rispettare gli obblighi derivanti dal  “decreto Balduzzi”. 
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Continueremo a stipulare convenzioni con i centri medici per effettuare visite a prezzi 

agevolati. 

Per offrire agli associati la possibilità di migliorare le loro conoscenze sulla LCFC e sui 

suoi principi, sugli aspetti legali, fiscali e tributari delle Associazioni, nonché su quelli di medicina 

sportiva si continuerà la formazione anche con corsi on line e con quiz.  

Informatica 

L’informatica è stata per anni il fiore all’occhiello della LCFC. Molte iniziative sono 

state innovative e hanno consentito di assicurare alle squadre utili e immediati servizi. L’obiettivo è 

continuare su questa strada, rinnovando il sito e l’applicazione, che sono stati inferiori alle attese in 

termini di fruibilità e immediatezza. Anche il gestionale sarà rinnovato, con il primario scopo di 

consentire alle squadre di avere liste gara con evidenziati i nominativi degli squalificati. 

Comunicazione 

L’obiettivo principale che ci proponiamo è quello di migliorare e rendere più efficace il 

rapporto con i tesserati. È infatti auspicabile il perfezionamento della comunicazione fra dirigenti di 

Lega, dipendenti e associati. In particolare, si dovrà continuare a garantite alle Associazioni risposte 

esaustive in tempi brevi. Nell'ottica della trasparenza, le associazioni dovranno essere informate sulle 

ragioni delle scelte operate dalla dirigenza, la quale, anche mediante gli Osservatori speciali di Lega, 

dovrà essere interprete sensibile delle istanze del territorio. 

Anche la comunicazione esterna dovrà essere migliorata, sia nei rapporti con i 

media, sia verso le Istituzioni. Considerata la crescente difficoltà a trovare spazi nei giornali 

cercheremo di promuovere l’attività della LCFC collaborando con televisioni locali, come Telefriuli, e 

cercando di promuovere, attraverso il portale della LCFC, manifestazioni e iniziative. 
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Settore attività 

Tutte le manifestazioni della LCFC dovranno sempre far riferimento ai valori 

amatoriali e in particolare a quelli della lealtà sportiva. Cercheremo di emarginate ancora di più 

l’esasperazione agonistica. 

Sarà compito della nuova dirigenza consolidare i campionati attualmente previsti e 

trovare le soluzioni che possano soddisfare le esigenze delle nostre squadre, coinvolgendole nei 

processi decisionali. 

Ci impegneremo a effettuare proposte modulate alle capacità motorie e motivazionali 

di ognuno. Questo indirizzo verrà applicato, per esempio, proponendo la suddivisione del campionato 

“Geretti” in campionati “over 40” e “over 50”.    

Abbiamo intenzione di proporre iniziative di calcio giovanile: ma per far questo 

avremo bisogno dell’aiuto, anche in termini di idee, di quei nostri tesserati che già operano in 

quest’ambito . 

La figura dell’Osservatore speciale di Lega sarà confermata perché sia un efficace 

tramite fra il Consiglio direttivo della LCFC i suoi associati. 

Sul fronte della tutela sanitaria è intenzione rendere più effettivi i controlli sui 

certificati medici dei giocatori. 

Abbiamo infine intenzione di creare una squadra formata da dirigenti di Lega, arbitri 

e collaboratori, per disputare partite con squadre della LCFC, con l’obiettivo di divertirci assieme 

giocando, di trascorrere assieme il “terzo tempo”, ma anche e soprattutto di confrontarci con voi.  

Con questa squadra, e magari anche con le vostre, vorremmo portare lo sport anche 

a persone meno fortunate di noi, come i diversamente abili. 
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Settore arbitrale 

Il Settore arbitrale sarà sempre una parte essenziale quanto indissolubile della LCFC, 

perché strategico per la crescita del movimento. Del resto, per esperienza, sappiamo che l’autonomia 

del Settore ha sempre comportato scompensi, se non dissesti.    

In considerazione della crescente attività, dovranno essere reclutati nuovi arbitri, 

possibilmente giovani.  

Attraverso i corsi di formazione ci proponiamo di fornire le nozioni tecniche 

necessarie e l’acculturamento necessario, soprattutto a chi proviene dalla FIGC, per affrontare in 

modo adeguato il mondo amatoriale, per rispettare le sue caratteristiche e per comprendere 

l’importanza che riveste il dialogo con i giocatori.  

Come tante volte abbiamo fatto, precorreremo il tempo introducendo un’innovazione 

tecnologica: il cartellino elettronico. Il sistema ci consentirà di conoscere in tempo reale il risultati e 

permetterà di ottenere altre utilità, anche per le squadre come per esempio non dover più stampare 

le liste gara. 

Sarà prevista la nuova figura del visionatore, che avrà l’incarico di verificare la 

prestazione arbitrale dal solo punto di vista tecnico. 

Introdurremo una classifica per gli arbitri che terrà conto sia degli aspetti positivi, 

come la partecipazione alle riunioni, sia di quelli negativi, come le sanzioni subite. Al termine della 

stagione sarà assegnato un riconoscimento a quegli arbitri che si classificheranno meglio. 

Agli arbitri sarà inoltre offerta la partecipazione gratuita a un corso BLSD, con 

l’obiettivo di prevedere che in ogni gara ci sia almeno una persona abilitata all’uso del defibrillatore. 
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Settore disciplina 

Il Settore si è sempre distinto per la notevole operatività e l’elevato grado di 

competenza. Tali requisiti dovranno essere consolidati con la conferma dei giudici di primo grado, 

che si distinguono per la produttività e per il notevole equilibrio nelle decisioni, confermato dal non 

rilevante numero di impugnazioni proposte negli ultimi anni. 

D’altro canto la professionalità dei giudici di secondo grado assicura ai tesserati una 

competente rivalutazione della decisione di primo grado. In considerazione però del minor numero di 

ricorsi, appare opportuno una riduzione del numero dei giudici di tale grado, affinché possano 

valutare durante l’anno un ragionevole numero di  ricorsi e mantenere così un’adeguata “confidenza” 

con la materia.  

Al fine di eliminare la possibilità di incorrere in errori di forma si dovrà attuare il 

progetto del ricorso telematico, che dovrebbe rendere estremamente elementare la procedura.    

 

Conclusioni 

Questi sono gli obiettivi nel breve e lungo termine, convinti che la loro attuazione 

consentirà da una parte ai nostri associati di godere di servizi più efficienti, dall’altra di abbattere 

ulteriormente i costi. 

Intendiamo realizzare questi progetti non derogando mai dai nostri ideali e 

ricercando costantemente la massima trasparenza in ogni decisione e procedura. 

Udine, 31 maggio 2015 

Il candidato Presidente 

Daniele Tonino 
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ASSEMBLEA GENERALE LCFC 
Elezioni Presidente e Consiglio direttivo 

Il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare 

convoca 
l’Assemblea ordinaria per la giornata di 

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015, ALLE ORE 20,30  
a Pagnacco, via Freschi presso l’Auditorium 

L’Assemblea delibererà sul seguente ordine del giorno: 
1) Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare. 
2) Varie ed eventuali. 
Visto l’ampio numero degli aventi diritto al voto si consiglia di presentarsi con congruo anticipo 
per non perdere la possibilità di votare. 
L’Assemblea è obbligatoria: la mancata partecipazione sarà sanzionata con l’ammenda di euro 
100,00, ai sensi dell’art. 92 RD e 76 RA. 
Sono invitati a partecipare tutti i Soci. 

 

Norme per candidatura, partecipazione, votazione ed elezione 

Nella riunione del 16 aprile 2015 il Consiglio direttivo della LCFC, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, ha 
deliberato che sia data pubblicità dell'Assemblea del 2 luglio 2015 mediante pubblicazione integrale del 
presente regolamento sul sito web della Lcfc: www.lcfc.it e comunicazione da inviare per email alle 
Associazioni e agli Arbitri. 

Diritto al voto 
Tutti i soci hanno diritto al voto, nei termini indicati dall'art. 12 dello Statuto. 
I Settori della LCFC devono indicare i nominativi dei propri delegati al Presidente uscente, Corrado 
Lunetta, o, solo in caso di assenza di quest'ultimo, al suo delegato, entro le ore 19,00 del 22 giugno 
2015. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la perdita del diritto di voto da parte dei delegati del 
Settore. 
Non sono ammesse deleghe a soggetti non Soci dell’Associazione avente diritto al voto. 
In ogni caso il Socio non può esprimere più di un voto.  

Presentazione candidatura 
Ogni Socio della Lega Calcio Friuli Collinare può presentare la propria candidatura. 
A pena di nullità, la lista deve essere sottoscritta dai candidati Presidente e Consiglieri (da un minimo di 7 a un 
massimo di 21 associati) a fianco dei loro nominativi. È vietato sottoscrivere più di una lista, pena la nullità 
della candidatura dell’illegittimo sottoscrittore. 
Entro il termine perentorio del 1° giugno 2015 ore 19,00 il Presidente candidato deve presentare al 
Presidente uscente Corrado Lunetta (o a un suo delegato) - nella sede della LCFC a Udine in via Valdagno 
35/3 - la propria lista. La candidatura può essere presentata ogni giorno lavorativo, negli orari d'apertura 
dell’ufficio, previo appuntamento telefonico (0432-640153). 
Per dare la possibilità ai soci di conoscere gli indirizzi del candidato Presidente, lo stesso è invitato a indicare il 
programma che intende seguire durante il suo mandato, specificando i nominativi dei soci che saranno 
incaricati di svolgere le funzioni di Responsabile del Settore Attività, Arbitrale, Disciplinare e dell’Ufficio 
presidenza. 
Dal Comunicato Ufficiale del 4 giugno 2015 saranno pubblicate le liste e gli eventuali programmi dei candidati 
Presidenti. 

Delegati e verifica poteri 
Il Consiglio direttivo uscente, con decisione da pubblicare sul Comunicato ufficiale almeno una settimana 
prima della data dell'Assemblea, deve nominare, tra i soci, i 4 componenti della “Commissione verifica poteri”.  
L’avente diritto al voto (Presidente di Associazione o suo delegato, se socio della LCFC e dell’Associazione 
rappresentata, e delegato di Settore) dovrà esibire a un componente della “Commissione verifica poteri” il 
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documento di identità, la tessera CSEN attestante l’appartenenza alla LCFC e consegnare la delega al voto. 
Accertato il diritto al voto, al socio sarà consegnata la scheda per la votazione. 
La scheda per la votazione deve essere ritirata dalle ore 19,00 alle 20,30. Oltre tale termine non 
saranno consegnate le schede. I ritardatari perderanno conseguentemente il diritto al voto. 
L'edificio dove si terrà l'Assemblea sarà aperto 2 ore prima dell'inizio della riunione per favorire le operazioni di 
verifica della legittimazione al voto. 

Assemblea 
L'Assemblea sarà aperta dal Presidente uscente che proporrà alla stessa il nominativo di un socio per le 
funzioni di Presidente dell’Assemblea. 
Qualora sul nominativo proposto non confluiscano voti corrispondenti alla maggioranza relativa, sarà 
consentito a qualsiasi socio proporre altro nominativo. Qualora i nominativi proposti fossero due, sarà eletto, 
con votazione a scrutinio palese, Presidente dell'Assemblea chi riceverà il maggior numero di voti. Nel caso i 
candidati alla presidenza dell’Assemblea fossero più di due sarà eletto, con votazione a scrutinio segreto, chi 
riceverà il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il socio più anziano di età. 
Il Presidente dell'Assemblea proporrà quindi alla stessa i nominativi dei soci che si sono candidati a ricoprire la 
carica di componente della Commissione elettorale, che avrà compiti di controllare le candidature e di 
esaminare ogni questione attinente alle votazioni. Saranno eletti componenti di tale commissione i tre soci che 
avranno ricevuto il maggior numero di voti. La votazione sarà a scrutinio palese solo nel caso in cui i candidati 
fossero in numero di tre. In caso di parità, sarà eletto il socio più anziano di età. I componenti della 
Commissione avranno anche la funzione di scrutatori.  
Nel caso di votazione telematica, gli scrutatori potranno verificare le modalità di acquisizione del voto. 
Effettuate le nomine, il Presidente uscente relazionerà sul suo mandato, con particolare riferimento alla 
stagione trascorsa. 
Al termine della relazione, i candidati potranno esporre il loro programma, nei tempi concessi dal Presidente 
dell'Assemblea. 
Fermo restando quanto disposto dallo Statuto della LCFC, con particolare riferimento agli articoli 11 e 
seguenti, i candidati alla Presidenza saranno votati dall’Assemblea contestualmente alla lista dei candidati alla 
carica di componenti del Consiglio direttivo da loro indicato. 
In caso di unica candidatura, la votazione sarà effettuata con voto palese per alzata di mano. 
In caso di due o più candidature, la votazione sarà effettuata con scrutinio segreto telematicamente o 
mediante apposito modulo, che sarà consegnato agli aventi diritto al voto dopo la verifica degli accrediti.  
Sarà eletto Presidente il socio che avrà ricevuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano 
ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà al ballottaggio, fino a quando un candidato avrà ricevuto un 
numero di voti maggiore dell’altro o degli altri. 
Saranno eletti Consiglieri i soci iscritti nella lista costituente il Consiglio direttivo presentato dal Presidente 
eletto. 

Eventuali ricorsi su questioni attinenti alle elezioni dovranno essere proposti alla Commissione elettorale. 
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MODIFICHE ALLA NORMATIVA 
 

abrogazioni leggenda  integrazioni 

 
STATUTO 

Art. 5 - Associati. 

In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 4 del 2.10.2014 

… 
Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo: ognuno di essi ha diritto di voto all'Assemblea 
Generale. 
Sono ordinari: i soci collettivi e cioè le Associazioni sportive che praticano il gioco del calcio e quelli individuali 
cioè gli Arbitri tesserati e gli Osservatori Speciali iscritti in appositi Albi, i Giudici sportivi, i quali, se in numero 
superiore a tre, costituiranno il Settore della categoria cui appartengono con diritto di eleggere i loro delegati 
all'Assemblea Generale. 
I singoli Settori potranno proporre al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, lo specifico Regolamento cui 
riferirsi per la disciplina del Settore di appartenenza. 
Sono altresì soci individuali Tutti coloro che, a seguito della loro domanda, saranno ammessi a far parte di tale 
categoria con deliberazione del Consiglio direttivo. 
I soci individuali Anch'essi, se in numero superiore a tre, potranno costituiranno, previo 
provvedimento del Consiglio direttivo, il Settore di appartenenza, tra quelli individuati da 
apposito regolamento.  
… 
 
Art. 12 - Diritto di voto 

In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 4 del 2.10.2014 

.. 
• ogni socio fondatore; 
• ogni consigliere uscente. 
… 
 
Art. 13 - Consiglio direttivo 

In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 4 del 2.10.2014 

… 
Il Consiglio direttivo può escludere dal Consiglio stesso fino ad un terzo dei suoi componenti con il voto 
favorevole di metà più uno dei consiglieri. 
… 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ 
 
Art. 3  bis comma c) – Classificazione dell’attività 
La modifica entrerà in vigore con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del 23.4.2015, ma non si applicherà 
alle manifestazioni in corso. 
Sono previsti i seguenti ambiti: 
• uomini da 18 anni in poi; 
• donne da 14 anni in poi; 
• giovani da 7 a 18 anni.  
 
Nell’ambito uomini possono giocare anche le donne di età non inferiore a 18 anni. 
Nell’ambito donne non possono giocare uomini. 
... 
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Art. 65  bis - Accompagnatore ufficiale 
In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 3 del 25.9.2014 
2°comma …  
+ 1 punto: per ogni dirigente presente oltre all’accompagnatore ufficiale fino al massimo di 2. 
 
Art. 66 - Adempimenti preliminari 
Interpretazione autentica  
penultimo comma 
L’arbitro non dovrà far giocare tesserati che nella lista gara, a fianco del loro nominativo nella colonna 
destinata al certificato medico (VM), abbiano riportato la dizione “scaduta”. Ciò anche nel caso in cui sia 
esibito certificato valido.  
 

REGOLAMENTO DISCIPLINA 
 
Art. 66 - Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso e del controricorso 
In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 13 del 4.12.2014 
I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della Lcfc all'indirizzo indicato nelle norme di 
partecipazione (art.53/f RA), a pena di inaccoglibilità degli stessi.  
In ogni caso un incaricato della segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo 
dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta 
riportante la data del deposito. Il tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso, a pena di inaccoglibilità, 
l'importo cauzionale previsto dall'articolo 67 RD, mentre l'Associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma 
verrà trattenuta sulla cauzione versata all'inizio della manifestazione.  
Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la 
presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'Associazione a cui 
l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché a quest'ultima possa svolgere le sue 
deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La raccomandata va inviata solo all'Associazione anche nel 
caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del Presidente dell'Associazione far 
conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola raccomandata 
all'Associazione, anche se ci sono più interessati.  
Il mancato rispetto delle modalità di inoltro del ricorso o del reclamo previste dai commi 1 e 3 o 
del rispetto del termine previsto dal 3° comma comporta la sanzione dell'inaccoglibilità degli 
stessi, salvo il caso in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato e non abbia 
compromesso il diritto al contraddittorio. 
 

REGOLE DEL GIOCO DI CALCIO A 11 
 
Art. 3 – Numero dei giocatori 
In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 3 del 25.9.2014 
Ultimo comma: stralciate le seguenti parole: “Nel medesimo caso il giocatore di riserva non potrà invece 
essere rimpiazzato.” 
 

REGOLE DEL GIOCO DI CALCIO A 5 
 
Art. 3 - Numero dei giocatori 
In vigore dalla pubblicazione sul C.U. 3 del 25.9.2014 
Lettera j): stralciate le seguenti parole: “Un giocatore espulso prima del calcio di inizio non potrà essere 
rimpiazzato in lista gara da altro giocatore.” 
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COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI 
 
 
 

ASSENZA DELL’ARBITRO DESIGNATO (art. 44 RA) 
 
Qualora l’arbitro non fosse presente sul terreno di gioco 20 minuti prima dell’orario ufficiale dell’inizio 
della gara, è fatto obbligo al dirigente della squadra prima nominata di telefonare, pena la sanzione prevista 
dall’art. 93 RD, al designatore arbitrale: 335-7598801 risponde Guerrino Puzzoli qualora non rispondesse 
il numero precedente si invita a contattare il 335-7598800. 
 

Richieste di inserimento argomenti all’o.d.g. del cd 
 
Tutti i tesserati possono chiedere che siano inseriti all’ordine del giorno del Consiglio direttivo 
punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro. 
Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a info@lcfc.it, specificando l’argomento da trattare e 
indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.  
Potrà inoltre essere richiesta l’audizione del proponente durante la riunione del Consiglio direttivo. Le 
richieste non motivate non saranno prese in considerazione. 
Il Consiglio direttivo si riunisce solitamente ogni primo giovedì del mese, salvo non ci siano concomitanze 
di Assemblee o di altri impegni istituzionali. In tal caso la riunione slitta al primo giovedì successivo. 
Il giovedì corrispondente alla riunione del Consiglio direttivo sarà pubblicato l’ordine del giorno. La settimana 
successiva saranno pubblicate le delibere del Consiglio direttivo.  
 

Infortuni 
 
In caso di infortunio sui terreni di gioco, si dovrà compilare il modulo (denuncia infortuni) in ogni suo punto, 
allegare copia avanti/retro della tessera CSEN che si può stampare cliccando sull’icona a forma di tessera in 
corrispondenza del socio, nella sezione “Rosa” all’interno dell’area squadra, copia del certificato di pronto 
soccorso e successiva documentazione medica correlata da spese giustificative.  
Il tutto andrà spedito all’indirizzo che trovate in fondo al modulo. 
 

Bonus Arbitro 
 
Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare dispone di corrispondere all’Associazione che presenta un 
arbitro un premio di euro 150,00 purché l’arbitro diriga con continuità almeno 15 partite. Il premio sarà 
corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L’arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal 
Regolamento. La presentazione dell’arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal 
presidente dell’associazione proponente e dall’arbitro proposto. 
 

Pubblicazione articolo sul sito LCFC 
 
Volete pubblicare un articolo relativo alla Vs squadra e/o a un personaggio della Vs associazione? volete 
inviare un commento completo dopo ogni gara? Volete raccontare le vostre esperienze in campo amatoriale? 
Volete mandare una galleria fotografica su una Vs partita? Basta inviare una mail a redazione@lcfc.it. I vostri 
elaborati saranno presi in considerazione per essere inviati alla stampa locale e pubblicati, meglio se firmati, 
integralmente sul sito della Lcfc. Non saranno presi in considerazione solo eventuali frasi che contengano 
insulti, parolacce, offese, o che possano dare adito a situazioni spiacevoli. 
 
 

Variazioni e Recuperi 
 
Le variazioni di calendario dovranno essere effettuate in base all’art. 60 RA, mentre gli eventuali recuperi 
dovranno essere effettuati in base all’art. 63 RA. 

 

http://www.lcfc.it/wp-content/uploads/2013/01/Modulo-Denuncia-INFORTUNI.pdf
mailto:redazione@lcfc.it
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Errori sul Comunicato Ufficiale 
Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le istanze di rettifica con 
procedura d’urgenza, telefonare, ai sensi dell’art. 72 comma III del RD, al 0432-640153 o a mezzo e-mail a 
info@lcfc.it 

 

PER INFORMAZIONI 
di carattere nominativo compito telefono e-mail 

generale 
Daniele 
TONINO 

resp. ufficio 
presidenza 

3356860169 d.tonino@lcfc.it 

organizzativo 
Bruno 

COMUZZI 
resp. attività 

3387042286 
dopo le 18:30 b.comuzzi@lcfc.it 

organizzativo 

Carla PASCUTTI addetto calcio a 11 
3478115747 dopo le 

17:30 
c.pascutti@lcfc.it 

Roberto 
VALERIO 

addetto calcio a 5 
3333398887 dopo le 

18:00 
r.valerio@lcfc.it 

Adriano 
CANTONI 

addetto over 
3381085373 dopo le 

18:00 
a.cantoni@lcfc.it  

disciplinare 
Paolo 

ZORATTINI 
coordinatore 

disciplina 
 
 

giudici.zorattini@gmail.com 

fiscale Renzo ROSSI resp. amministrativo 
3386417997 dopo le 

18:00 
sg.service@alice.it 

organizzativo 
Renato 

DAMIANI 
resp. carnico 

0433-750374 
335-6303989 

 

 
 

UFFICI LCFC 
telefono 0432-640153 fax 0432-1631201 www.lcfc.it info@lcfc.it 

Orari 
per telefonate: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 17:30 

per ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lcfc.it
http://www.lcfc.it/
mailto:info@lcfc.it
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Regole per il voto agli arbitri  
 
Tramite la pagina http://squadre.lcfc.it cliccando sul collegamento “richiesta dati login tesserato” si potranno 
richiedere le credenziali che permetteranno ai tesserati di votare gli arbitri secondo i seguenti criteri: 
comportamento  = valutazione sull’educazione e sul modo di rapportarsi; 
prestazione tecnica = valutazione sulla corretta applicazione delle regole del gioco; 
prestazione atletica = valutazione sulla vicinanza al gioco. 
I voti saranno i seguenti: 1 (negativo), 2 (sufficiente), 3 (positivo). 
I soci delle squadre partecipanti alla gara possono esprimere il loro voto entro il termine di 3 giorni dalla data 
in cui la stessa è stata disputata. 
Farà media il voto espresso da tutti i soci votanti.  
Per l’arbitro farà media l’insieme dei voti ricevuti nel corso della stagione. 
Il voto resterà anonimo.  
La classifica sarà resa pubblica periodicamente, anche per assicurare l’anonimato delle votazioni. 
Per favorire una maggior partecipazione dei tesserati verranno premiate le squadre che hanno espresso 
numericamente più voti. 

I primi arbitri verranno premiati il 02/07/2015 in occasione dell’Assemblea elettiva. 
 

Regole per il voto a dirigenti/giocatori 
Dal portale www.lcfc.it, tramite il blog, tutti, tesserati e simpatizzanti, possono votare giocatori e dirigenti. I 
tesserati potranno votare anche tramite l’app e l’area squadre.  
Per ottenere i vincitori saranno osservati i seguenti criteri: 
1) I vincitori saranno coloro che avranno maturato più voti nei seguenti ruoli: 
 - portiere, difensore, centrocampista e attaccante nel Friuli Collinare c11 e nel campionato “Giancarlo 

Geretti” Over 40. 
 - portiere, universale, laterale, attaccante, nel Friuli Collinare c5 e nel campionato amatori c5. 
2) Le classifiche finali per atleti e dirigenti sarà determinata dalla somma del numero di segnalazioni che 

giungeranno attraverso le segnalazioni telematiche generate dai voti. 
3) In caso di parità di voti tra più giocatori e/o dirigenti, per definire il vincitore, si sceglierà chi ha ottenuto, a 

livello disciplinare, meno penalità (ammonizioni e  squalifiche). Se, tolte le penalità, dovesse perdurare la 
condizione di parità, saranno premiati tutti i primi classificati.  

4) Il conteggio per definire le graduatorie finali si concluderà il 09/04/2015. Le premiazioni avverranno il 
02/07/2015 in  occasione dell’ Assemblea elettiva. 

5) Nel caso in cui un giocatore abbia ottenuto il maggior numero di voti nel suo ruolo ma sia incappato in una 
squalifica a tempo che superi il mese, il riconoscimento verrà assegnato al secondo classificato. 

6) Non può vincere il riconoscimento un atleta/dirigente appartenente al Consiglio direttivo della Lega calcio 

Friuli collinare. 
 
 
 
 
 

S Q U A L I F I C H E    A    T E M P O 
 

Tesserato Data nascita Articolo Fino al 

Morassi Stefano 09/02/1962 118+24 - 124+24 30/06/2015 

 
 
 
 

 
 

 
 

http://squadre.lcfc.it/
http://www.lcfc.it/
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Coppa 
Collinare 

Calcio a 11 
 
 
 
 

F I N A L E 
 
 
 

Venerdì 26 giugno 2015 ore 20.30 
Campo Sportivo di Percoto  

Piazza della Vittoria - Percoto - Pavia di Udine 
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Coppa Collinare - Calcio a 11 - Ottavi 
 

Al Sole 2 Sedilis AC Dignano 1992 2 - 4 

AC Pozzecco A.S. Amaranto 0 - 4 

ASD AC Rojalese Lokomotiv Trivignano 1 - 1 (4-5 dcr) 

Il Savio Bar Montecarlo 0 - 2 

Redskins ASD Zellina Calcio 0 - 3 

ASD AM Cormòns Pappagallo in cella 1 - 1 (9-8 dcr) 

ASD Cassacco Startrep AC Carlino S.Gervas. 0 - 2 

Blues FC ASD AC Tissano 1984 0 - 3 

 
Legenda 

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 

SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 
EM: esclusione manifestazione | 

Sottolineatura: incontro non omologato 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

A.S. Amaranto Batesta Riccardo 1ª 1ª 

A.S. Amaranto Bordini Simone 2ª 1ª 

AC Carlino S.Gervas. Oliviero Gianluca 1ª 1ª 

Al Sole 2 Sedilis Ghergheluca Lucian Petru 1ª 1ª 

ASD AC Rojalese Bon Andrea 1ª 1ª 

ASD AC Rojalese Cali` Marco 1ª 1ª 

ASD AC Rojalese Caridi Giuseppe 1ª 1ª 

ASD AM Cormòns Frfolja Erik 1ª 1ª 

ASD AM Cormòns Kocina Leo 1ª 1ª 

ASD AM Cormòns Kristancic Thomas 1ª 1ª 

ASD AM Cormòns Muzic Tjaz 1ª 1ª 

ASD Cassacco Startrep Calcinoni Manuel 1ª 1ª 

ASD Cassacco Startrep Oggian Alessandro 1ª 1ª 

ASD Cassacco Startrep Zorino Ivan 1ª 1ª 

ASD Zellina Calcio Malisan Claudio 1ª 1ª 

ASD Zellina Calcio Romano Gioele 1ª 1ª 

Bar Montecarlo Buiatti Michele 1ª 1ª 

Bar Montecarlo Mattiussi Gabriele 1ª 1ª 

Blues FC Felice Stefano 1ª 1ª 

Il Savio Miscoria Gianluca 2ª 1ª 

Lokomotiv Trivignano Gennaro Alessio 2ª 1ª 

Pappagallo in cella Furlan Riccardo 2ª 1ª 

Pappagallo in cella Pillin Gianluigi 2ª 1ª 

Pappagallo in cella Vuerli Fabio 1ª 1ª 

Redskins La Vigna Davide 1ª 1ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

Pappagallo in cella Lancerotto Mauro 2 117 

Pappagallo in cella Perco Alessio 1 116 

Il Savio Marini Giuliano 2 117+23a 

Il Savio Cosatti Alberto 1 116 

Il Savio Ianovale Giuseppe 1 115 

 

 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 
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C O P P A   C O L L I N A R E - Calcio a 11  
Q U A R T I 

 

AC DIGNANO 1992 AS AMARANTO 
Ven  

12/06/2015 
ore 20.30 

Campo Sportivo 
Carpacco 

LOKOMOTIV TRIVIGNANO BAR MONTECARLO 
Sab  

13/06/2015 
ore 17.00 

Campo Sportivo 
Trivignano 

ASD AM CORMONS ASD ZELLINA CALCIO 
Sab  

13/06/2015 
ore 15.00 

Campo Sportivo 
Villanova dello Judrio 

AC CARLINO S.GERVASIO ASD AC TISSANO 1984 
Ven  

12/06/2015 
ore 20.30 

Campo Sportivo 
Marano Lagunare 

 

 

Tutte le partite devono essere recuperate entro martedì 16 giugno 2015. 
 

Per gli ottavi, i quarti e le semifinali ogni associazione dovrà corrispondere alla LCFC la somma di euro 22,00. Le quote 
saranno detratte dalla cauzione versata dall’Associazione. 

 

Qualora al termine dei tempi regolamentari le squadre avessero conseguito un risultato di parità calceranno direttamente i 
tiri di rigore (art.34/a R.A.). 
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CAMPIONATO 
CARNICO 
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Carnico - Calcio a 11 - Eccellenza - Giornata n° 4 
 

AC Arta Terme Am. Calcio Verzegnis 2 - 4 
 

Davar AM Malborghettone 2 - 3 
 

ASD Ibligine Hotel Raibl E Trieste 3 - 3 
 

Tilly`s Pub A.Sutrio AM Rigolato 3 - 1 
 

Riposa: AC Venzone 

 
Legenda 

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 
SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 

EM: esclusione manifestazione | 

Sottolineatura: incontro non omologato 

Squadra PT PG PV PN PP GF GS CD 

Tilly`s Pub A.Sutrio 7 4 3 1 0 11 5 5 

Am. Calcio Verzegnis 7 4 3 1 0 9 3 13 

Hotel Raibl E Trieste 6 4 2 2 0 7 5 10 

AC Venzone 4 3 2 0 1 9 5 7 

AM Malborghettone 4 4 2 0 2 8 7 16 

AM Rigolato 2 4 1 0 3 6 14 9 

ASD Ibligine 2 3 0 2 1 5 7 10 

AC Arta Terme 0 3 0 0 3 4 9 6 

Davar 0 3 0 0 3 3 7 13 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

AC Arta Terme Farinati Andrea 1ª 4ª 

AM Malborghettone Cilio Mattia 1ª 4ª 

AM Rigolato De Cillia Nicola 1ª 4ª 

AM Rigolato Del Fabbro Andre 1ª 4ª 

AM Rigolato Lupieri Fabrizio 1ª 4ª 

AM Rigolato Pallober Paolo 1ª 4ª 

ASD Ibligine Agostinis Massimiliano 1ª 4ª 

ASD Ibligine Martarello Emanuele 2ª 4ª 

ASD Ibligine Valent Eugenio 2ª 4ª 

Davar Monai Matteo 2ª 4ª 

Hotel Raibl E Trieste Calbi Fabio 1ª 4ª 

Hotel Raibl E Trieste Dunnhofer Mattia 1ª 4ª 

Hotel Raibl E Trieste Mlinar Thomas 1ª 4ª 

Hotel Raibl E Trieste Rampazzo Thomas 1ª 4ª 

Hotel Raibl E Trieste Toscan Fabio 1ª 4ª 

Tilly`s Pub A.Sutrio De Mattia Gianpiero 2ª 4ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

AM Malborghettone Miscoria Gianluca 2 118+24 

ASD Ibligine Paoli Herman 1 116 

AM Malborghettone Grilz David 1 115 

 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 

 
 
VARIAZIONE 4ª gg AC Arta Terme - Am. Calcio Verzegnis del 06/06/2015  
Sabato 06/06/2015 ore 16:30 Campo Sportivo Terzo Tolmezzo (UD)  
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Carnico - Calcio a 11 - Prima Categoria - Giornata n° 2 
 

AC Ampezzo A. C. Calgaretto 3 - 1 

ASD Dognese Sclapeciocs F.C. 2 - 1 

ASD SPQR Pizz. da Otello Betania 0 - 3 

Celtic Sclûse Ter.ca.l. 2 - 3 

 
Legenda 

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 

SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 
EM: esclusione manifestazione | 

Sottolineatura: incontro non omologato 

Squadra PT PG PV PN PP GF GS CD 

ASD Dognese 3 2 1 1 0 3 2 0 

Pizz. da Otello Betania 3 2 1 1 0 4 1 2 

Ter.ca.l. 3 2 1 1 0 5 4 5 

AC Ampezzo 3 2 1 1 0 4 2 9 

ASD SPQR 1 2 0 1 1 2 5 0 

A. C. Calgaretto 1 2 0 1 1 1 3 4 

Celtic Sclûse 1 2 0 1 1 3 4 4 

Sclapeciocs F.C. 1 2 0 1 1 1 2 5 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

A. C. Calgaretto Maisano Raffaele 1ª 2ª 

AC Ampezzo Adami Primo  1ª 2ª 

AC Ampezzo De Monte Fulvio 1ª 2ª 

Celtic Sclûse Contardo Claudio 2ª 2ª 

Pizz. da Otello Betania Scarsini Alessandro 1ª 2ª 

Sclapeciocs F.C. Collavini Massimo 1ª 2ª 

Ter.ca.l. Bertoldi Marco  1ª 2ª 

Ter.ca.l. Dorigo Filippo  1ª 2ª 

Ter.ca.l. Petri Daniele 2ª 2ª 
 

Nessuna espulsione nel periodo selezionato 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 

 
 
 
VARIAZIONE 4ª gg AC Ampezzo - Ter.ca.l. del 20/06/2015  
Sabato 20/06/2015 ore 20:30 Campo Sportivo Ampezzo (UD)  
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Carnico - Calcio a 11 - Seconda Categoria - Giornata n° 2 
 

ASD Crots FC ASD Mueç 5 - 2 

AC Paularo ASD Socchieve 1 - 1 

Preone Becs FC Atletico Bancone 5 - 3 

Real Tolmezzo Nolas e Lops 3 - 2 

 
Legenda 

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 

SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 
EM: esclusione manifestazione | 

Sottolineatura: incontro non omologato 

 

Squadra PT PG PV PN PP GF GS CD 

Preone Becs 4 2 2 0 0 6 3 2 

Real Tolmezzo 4 2 2 0 0 5 3 3 

ASD Crots FC 2 2 1 0 1 5 6 1 

FC Atletico Bancone 2 2 1 0 1 7 5 2 

ASD Mueç 2 2 1 0 1 5 5 9 

ASD Socchieve 1 2 0 1 1 1 2 6 

AC Paularo 1 2 0 1 1 2 3 7 

Nolas e Lops 0 2 0 0 2 2 6 2 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

AC Paularo Ciani Enzo 2ª 2ª 

AC Paularo Cinausero Siro 1ª 2ª 

AC Paularo Ferigo Michele 1ª 2ª 

AC Paularo Tarussio Gherardo 1ª 2ª 

ASD Mueç Ciavarella Michele 1ª 2ª 

ASD Socchieve Cosano Andrea 1ª 2ª 

ASD Socchieve Tacus Federico 1ª 2ª 

ASD Socchieve Zigotti Michele 1ª 2ª 

FC Atletico Bancone De Caneva Mario 1ª 2ª 

Preone Becs Simonitti Marco 1ª 2ª 
 

Nessuna espulsione nel periodo selezionato 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 

 
 
 
 
VARIAZIONE 2ª gg AC Paularo - ASD Socchieve del 06/06/2015  
Sabato 06/06/2015 ore 18:30 Comunale Loc. Saletti Paularo (UD)  
 
VARIAZIONE 3ª gg ASD Socchieve - ASD Crots FC del 12/06/2015  
Venerdì 12/06/2015 ore 21:00 Comunale Loc. Priuso Socchieve (UD)  
 
VARIAZIONE 4ª gg ASD Mueç - Preone Becs del 20/06/2015  
Sabato 20/06/2015 ore 18:00 Comunale Preone (UD)  
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