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Modifiche normative approvate dal Consiglio direttivo 
in vigore dalla stagione 2015/6 

leggenda: abrogazioni integrazioni 

 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ 
 
Art. 5 - Iscrizione delle associazioni all'attività della LCFC.  
Ultimo comma  
Un’associazione che partecipa per la prima volta a una manifestazione che prevede più livelli di merito viene 
iscritta al livello più basso. È però facoltà della LCFC, con provvedimento motivato del Consiglio direttivo, 
iscrivere tale associazione a un livello più elevato. 
 
Art. 37, comma 1 - Visionatura dell’arbitro. 
Gli osservatori speciali di Lega (art. 11/d R.O.) sono l’unica figura autorizzata a valutare l’arbitro (art. 11/d 
R.O.). Ogni arbitro deve essere visionato almeno una volta durante la stagione agonistica per ogni singola 
disciplina (calcio a 5 e calcio a 11). 
 
Art. 38, comma ultimo - Valutazione dell’arbitro. 
A fine gara l’osservatore speciale di Lega comunica all'arbitro per il giudizio complessivo, che sarà visibile 
integralmente nell’area personale dell’arbitro stesso del portale della LCFC compila una relazione su apposito 
modulo fornito dalla Lcfc, nella quale esprime i giudizi sull’arbitro, facendo riferimento ai criteri sopra indicati. 
 
Art. 59 -Giornate e orari delle gare. 
Nel calcio a 11 
… 
DOMENICA non prima delle ore10.00 e non dopo le ore 11.0011.30 
 
Art. 69 -  Obblighi dei tesserati e delle associazioni per il regolare svolgimento delle gare. 
a) La numerazione delle maglie dei giocatori deve essere compresa tra il numero da 0 e il a 99. Può essere 
schierato anche un giocatore che indossi una maglia senza numero. 
 
Art. 71 - Sostituzione dei giocatori 
a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di effettuaresostituire 7 sostituzionigiocatori, 
senza vincolo di ruolo per il calcio a 11. 
.. 
d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti come presenti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati 
all'inizio della stessa. 
e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi 
momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti come 
presenti nella lista gara. 
f) La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo con 
l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. 
Nel calcio a 5 la sostituzione può avvenire anche durante l'azione di gioco, senza esibizione del cartello. 
Nei campionati over di calcio a 11 non è necessaria l’esibizione del cartello in caso di sostituzione. 
g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. 
Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara. 
Fanno eccezione i campionati over. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINA 
 
50. Nomina e composizione degli organi disciplinari 
Il Consiglio direttivo della LCFC, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa: 
• il Responsabile del Settore disciplinare, che può svolgere le funzioni di Giudice nei tre gradi di giudizio; 
… 
Nel caso previsto dall’art. 48/c/2 e 3 RD, il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto 
vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del Responsabile del Settore, 
o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di 
parità. Per le decisioni sulla conformità normativa (art. 48/c/3 RD), il collegio di tre membri sarà integrato dal 
Responsabile del Settore, con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità. 
 
Art. 67, comma 6 - Cauzione. 
… 
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione 
della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva pari a metà 
dell’importo della stessa cauzione. 
 
Art. 72 - Istanza di rettifica con procedura d’urgenza. 
… 
L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo e-mail, alla segreteria della Lcfc entro il 
giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d’inammissibilitàa mezzo della 
apposita procedura telematica e entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a 
pena d’inammissibilità. All’istanza, sempre a pena d'inammissibilità, deve essere allegata la lista gara 
sottoscritta dall’arbitro. 
L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla segreteria della 
LCFC, la quale deve darne immediata comunicazione al giudice competente. 
Quest’ultimo Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito sempre attraverso la 
procedura telematicacomunica al ricorrente, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dalla proposizione 
dell’istanzala propria decisione a mezzo e-mail o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il 
provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo. 
… 
 
Art. 93 - Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il 

proseguimento della gara. 
… 
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00; 
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.  
Nel caso in cui l’insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione 
pecuniaria sarà ridotta delle metà. 
L'Associazione che non disputa …. 
 
Art. 94, comma 3 - Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario. 
… 
Qualora un’Associazione preavvisi la Lcfc, per iscritto, della sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 
ore prima del previsto orario della partita, l’ammenda sarà di euro 65,00pari a metà della pena edittale. 

 

REGOLAMENTO CALCIO A 5 
 
Art. 15 - Ammonizione. 
Un giocatore deve essere ammonito con l’esibizione del cartellino giallo se: 
1) manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti; 
2) usa un linguaggio blasfemo; 
3) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 
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4) chiede all’arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente; 
5) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco; 
6) tiene un comportamento antisportivo; 
7) ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco; 
a) ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco; 
8b) non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo e nei calci di punizione; 
9c) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro, ovvero, durante una 
sostituzione volante, entra in campo prima che il compagno sostituito sia uscito oppure quando entra da una 
parte diversa dalla zona sostituzioni; 
d) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 
e) chiede, a parole o a gesti, un provvedimento disciplinare nei confronti dell’avversario; 
10f) simula di aver subito un fallo; 
g) usa un linguaggio blasfemo; 
h) dissente, con parole o gesti, da una decisione arbitrale; 
i) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 
l) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco; 
m) si rende colpevole di condotta scorretta; 
n) tiene un comportamento antisportivo. 
Per qualsiasi delle suddette infrazioni l’arbitro, oltre all’ammonizione, deve accordare un calcio di punizione 
indiretto alla squadra avversaria, da battersi nel punto in cui è stata commessa l’infrazione. 
 
Art. 16 - Espulsione. 
a) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del cartellino rosso e abbandonare definitivamente il 

recinto di gioco se: 
1)  commette un fallo violento di gioco; 
2)  tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che provochi o possa 

provocare un infortunio all’avversario; 
3)  sputa verso una persona  commette un atto gravemente sleale teso a impedire, con qualsiasi mezzo 

illecito, di segnare una rete a porta sguarnita. Per mezzo illecito si intende:  
I)  trattenere da tergo o fermare comunque (per la maglia, per i calzoncini, per le braccia, per le 

gambe, con uno sgambetto o in qualsiasi altro modo) un giocatore lanciato verso la porta 
avversaria, senza che nessun altro difendente (portiere compreso) gli si frapponga. Qualora tale 
infrazione sia commessa dal portiere, quest’ultimo deve essere espulso se, disinteressandosi del 
pallone, commette fallo o, pur avendolo toccato, viene superato dall’avversario e commette fallo 
da tergo; 

II) impedire con le mani al pallone di entrare in rete (eccetto il portiere nella propria area di rigore); 
4)  impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente occasione da rete, 

toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area 
di rigore); 

5)  annulla una chiara occasione da rete, commettendo su un calciatore, che si dirige verso la porta 
avversaria, un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore; 

6)  usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 
7)  ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona. 
4)  riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara. 

b) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del cartellino verde e abbandonare definitivamente il 
recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, se riceve una seconda ammonizione nel corso della 
stessa gara.: 
1)  manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell’arbitro in maniera offensiva 

o gravemente irrispettosa; 
2)  usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 
3)  ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona; 
4) sputa verso una persona. 
Qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, prima dell’ingresso in campo del 
subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l’espulsione con cartellino rosso, la sostituzione 
prevista non potrà essere più effettuata. Qualora, invece, il giocatore espulso con cartellino verde 
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commettesse, dopo l’ingresso in campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con 
l’espulsione con cartellino rosso, la sostituzione sarà valida. 

c)  Costituiscono condotta gravemente sleale i falli – sanzionabili con punizioni dirette – tesi a impedire con 
qualsiasi mezzo illecito l’evidente opportunità di segnare una rete a porta sguarnita. Con evidente 
opportunità di segnare una rete si intende: trattenere da tergo o fermare comunque (per la maglia, per i 
calzoncini, per le braccia, per le gambe, con uno sgambetto o in qualsiasi altro modo) un giocatore 
lanciato verso la porta avversaria, senza che nessun altro difendente (portiere compreso) gli si frapponga. 
Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest’ultimo deve essere espulso se, disinteressandosi 
del pallone, commette fallo o, pur avendo toccato il pallone, viene superato dall’avversario e commette 
fallo da tergo. 

d) In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l’Arbitro deve chiedere al Capitano della 
squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento corretto. Qualora il Capitano 
non cooperasse, l’arbitro deve espellerlo e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso mancata 
collaborazione il Direttore di gara deve espellerlo e interrompere definitivamente la gara. L’interruzione 
definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, nonostante il fattivo interessamento del 
Capitano o del vice Capitano, il comportamento dei calciatori resti immutato. 

ce) Le integrazioni dei giocatori espulsi con il cartellino rosso vanno effettuate con il consenso dell’arbitro e 
dopo 2 minuti dalla ripresa del gioco, anche in modalità volante. 

f)  Il conteggio del tempo, a partire dalla ripresa del gioco, deve essere effettuato dal secondo arbitro, se 
previsto. In caso di espulsione di un calciatore alla fine di un periodo di gioco, il conteggio del tempo di 
penalizzazione deve essere proseguito nel tempo successivo, anche negli eventuali supplementari. 

dg) I giocatori espulsi possono essere sostituiti anche dopo la segnatura di una rete, secondo le seguenti 
modalità: 
… 

Comportamento ostruzionistico  
In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l’Arbitro deve chiedere al Capitano della 
squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento corretto. Qualora il Capitano non 
cooperasse, l’arbitro deve espellerlo con il cartellino rosso e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso 
di mancata collaborazione, il Direttore di gara deve espellerlo, sempre con il cartellino rosso, e interrompere 
definitivamente la gara. L’interruzione definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, 
nonostante il fattivo interessamento del Capitano o del vice Capitano, il comportamento dei calciatori resti 
immutato. 
Riserve sulla regolarità della gara. 
.. 
 

REGOLAMENTO CALCIO A 11 
 
Art. 12 – Falli e comportamenti antisportivi 
… 
Sanzioni disciplinari 
Falli passibili di eAmmonizione 
Un giocatore deve essere ammonito con l’esibizione del (cartellino giallo) se quando: 
1) tiene un comportamento antisportivo manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti; 
2) manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti usa un linguaggio blasfemo; 
3) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il 
preventivo assenso dell’arbitro; 
4) ritarda la ripresa del gioco chiede all’arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia sanzionato 
disciplinarmente; 
5) non rispetta la distanza prescritta nei calci d’angolo e nei calci di punizione trasgredisce ripetutamente le 
regole del gioco; 
6) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro tiene un comportamento 
antisportivo; 
7) usa un linguaggio blasfemo ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco; 
8b) richiede all’arbitro, a gesti o a parole, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente non rispetta la 
distanza prescritta nei calci d’angolo e nei calci di punizione; 
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9c) simula di aver subito un fallo entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro; 
10f) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell’arbitro simula di aver 
subito un fallo. 
 
Falli passibili di eEspulsione 
A) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del (cartellino rosso) quando e abbandonare 

definitivamente il recinto di gioco se: 
1) commette un fallo violento di gioco; 
2) tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che provochi o possa 

provocare un infortunio all’avversario; 
3)  sputa verso una persona  commette un atto gravemente sleale teso a impedire alla squadra 

avversaria, con qualsiasi mezzo illecito, una evidente opportunità di segnare una rete. Per mezzo 
illecito si intende:  
I) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o di raggiungere un 

giocatore avversario in evidente condizione di segnare una rete (non si applica al portiere 
difendente all'interno della propria area di rigore); 

II) commettere su un giocatore avversario, in evidente condizione di segnare una rete, qualsiasi 
infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore. 

L'evidenza dell'opportunità per un giocatore attaccante di segnare una rete è rappresentata dalla 
contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
a) il giocatore attaccante deve dirigersi direttamente ed esclusivamente verso la porta avversaria; 
b) il calciatore attaccante deve essere in possesso del pallone o deve poterne entrare in possesso 

facilmente; 
c) gli altri difendenti, eccetto il portiere, devono essere nell'impossibilità di intervenire nell'azione 

ovvero il fallo deve essere commesso a una distanza dalla porta tale da escludere che i difendenti 
possano riuscire a intervenire nell'azione.  
Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest’ultimo deve essere espulso se, 
disinteressandosi del pallone, commette fallo o, pur avendolo toccato, viene superato 
dall’avversario ancora in condizione di giocare il pallone e commette fallo da tergo.  

4) impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente occasione da rete, 
toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area 
di rigore); 

5) annulla una chiara occasione da rete, commettendo su un calciatore, che si dirige verso la porta 
avversaria, un fallo punibile con un calcio di punizione diretto; 

6) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 
7) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona. 
4) riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara. 

B) Un calciatore deve essere espulso con l’esibizione del (cartellino verde) e abbandonare definitivamente 
il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, quando se riceve una seconda ammonizione nel 
corso della stessa gara.: 
1) manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell’arbitro in maniera offensiva 

o gravemente irrispettosa; 
2) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo; 
3) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona; 
4) sputa verso una persona. 
Qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, prima dell’ingresso in campo del 
subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l’espulsione con cartellino rosso, la sostituzione 
prevista non potrà essere più effettuata. Qualora, invece, il giocatore espulso con cartellino verde 
commettesse, dopo l’ingresso in campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con 
l’espulsione con cartellino rosso, la sostituzione sarà valida. 

Il tesserato espulso deve abbandonare il terreno di gioco (campo per destinazione e recinto di gioco inclusi) 
prima della ripresa del gioco. 
Comportamento ostruzionistico 
In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l’Arbitro deve chiedere al Capitano della 
squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento corretto. Qualora il Capitano non 
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cooperasse, l’arbitro deve espellerlo con il cartellino rosso e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso 
di mancata collaborazione, il Direttore di gara deve espellerlo, sempre con il cartellino rosso, e interrompere 
definitivamente la gara. L’interruzione definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, 
nonostante il fattivo interessamento del Capitano o del vice Capitano, il comportamento dei calciatori resti 
immutato. 
 
Art. 18 - Tiri di rigore per la determinazione della squadra vincente. 
9° punto 

 eccetto il caso precedente, solo tutti i giocatori iscritti come presenti in lista gara, compresi i portieri, sul 
terreno di gioco al termine della gara dei tempi supplementari sono autorizzati a eseguire i tiri di rigore; 

 
 

MODIFICHE ALLA NORMATIVA  
attualmente in vigore 

leggenda: abrogazioni 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 
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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. 
... 
 
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.” 
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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_16-02-2015-6-1.pdf
mailto:redazione@lcfc.it


11 
 

Comunicato Ufficiale nr. 47 del 20.08.2015   Gare disputate dal 05.08.2015 al 19.08.2015 

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 
 
 
 
 
 

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

Tesserato Data nascita Articolo Fino al 

Collinassi Giorgio 09/12/1975 124+26/a 23/09/2015 

Coradazzi Igino 03/08/1962 124 09/09/2015 

 
 
 

SANZIONI AI DIRETTORI DI GARA 
 

Arbitro Sanzione Articolo Gara Data 

Burini Matteo € 10.00 145 Preone Becs - ASD Mueç 07/08/2015 

 
 
 

mailto:info@lcfc.it
http://www.lcfc.it/
mailto:info@lcfc.it
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CAMPIONATO  
CARNICO 
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Carnico - Calcio a 11 - Eccellenza - Giornata n° 13 
 

Am. Calcio Verzegnis AC Arta Terme 5 - 3 
 

AM Malborghettone Davar 1 - 0 
 

Hotel Raibl E Trieste ASD Ibligine 4 - 3 
 

AM Rigolato Tilly`s Pub A.Sutrio 3 - 4 
 

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 21 12 9 3 0 40 19 26 

Am. Calcio Verzegnis 15 12 6 3 3 24 20 22 

Hotel Raibl E Trieste 15 12 6 3 3 29 19 44 

AC Venzone 12 11 6 0 5 18 17 30 

AM Malborghettone 12 12 5 2 5 20 18 34 

AM Rigolato 12 12 6 0 6 26 32 55 

ASD Ibligine 10 11 3 4 4 19 19 43 

Davar 4 11 1 2 8 12 26 46 

AC Arta Terme 3 11 1 1 9 19 37 14 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

AM Malborghettone Gregorutti Michele 2ª 13ª 

AM Rigolato Timeus Ivan 1ª 13ª 

ASD Ibligine Billiani Devis 1ª 13ª 

ASD Ibligine Mattelloni Marco 1ª 13ª 

ASD Ibligine Polonia Andrea 2ª 13ª 

Davar Del Fabbro Massimo 2ª 13ª 

Davar Donada Gianni 2ª 13ª 

Davar Fadi Cristiano 1ª 13ª 

Davar Maieron Rudi 2ª 13ª 

Tilly`s Pub A.Sutrio Nodale Lorenzo 2ª 13ª 

Tilly`s Pub A.Sutrio Vittorio Thomas 1ª 13ª 

Tilly`s Pub A.Sutrio Zanier Alberto 1ª 13ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

Hotel Raibl E Trieste Pinzani Alessandro 1 116 

Hotel Raibl E Trieste Petrucci Franco 1 116 

ASD Ibligine Del Fabro Mario 1 117 

AM Rigolato Belafatti Sandro 2 118+24 

AM Rigolato Belafatti Sandro 1 115 

AM Rigolato D'Agaro Franco 1 115 

AM Rigolato Durigon Enrico 1 115 

ASD Ibligine Martin Gabriele 1 115 

Davar Monai Matteo 1 115 

Hotel Raibl E Trieste Pizzol Silvestro Igor 1 115 

Tilly`s Pub A.Sutrio Mansutti Manuel 1 115 

Tilly`s Pub A.Sutrio Tirelli Ivan 1 115 

Sanzioni associazioni 

Squadra Articolo CD Sanzione gg 

Hotel Raibl E Trieste 105 
 

€ 20.00 13ª 
 

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

 
 
VARIAZIONE 14ª gg AC Arta Terme - AM Malborghettone del 22/08/2015  
Sabato 22/08/2015 ore 20:30 P. Zuliani Fonte Pudia Arta Terme (UD)  
 
VARIAZIONE 16ª gg Tilly`s Pub A.Sutrio - Davar del 05/09/2015  
Venerdì 04/09/2015 ore 21:00 Comunale Loc. Spin Ovaro (UD)  
 
VARIAZIONE 13ª gg AM Rigolato - Tilly`s Pub A.Sutrio del 08/08/2015  
Lunedì 17/08/2015 ore 20:30 Campo Dei Pini - Via Piave, 65 Villa Santina (UD)  
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Carnico - Calcio a 11 - Prima Categoria - Giornata n° 11 
 

ASD Dognese Celtic Sclûse 2 - 1 REC 4ª 

Ter.ca.l. AC Ampezzo 2 - 1 
 

Celtic Sclûse ASD Dognese 1 - 1 
 

A. C. Calgaretto ASD SPQR 0 - 0 
 

Sclapeciocs F.C. Pizz. da Otello Betania 1 - 1 
 

 
 

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 SPQR 16 11 6 4 1 28 16 26 

A. C. Calgaretto 14 11 4 6 1 16 9 30 

Pizz. da Otello Betania 13 11 5 3 3 23 14 15 

Ter.ca.l. 11 11 4 3 4 22 24 40 

AC Ampezzo 11 11 4 3 4 20 20 53 

Sclapeciocs F.C. 10 11 3 4 4 11 15 34 

ASD Dognese 9 11 3 3 5 16 23 21 

Celtic Sclûse 4 11 1 2 8 11 26 19 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

A. C. Calgaretto Agostinis Roberto 1ª 11ª 

A. C. Calgaretto Di Piazza Simone 1ª 11ª 

AC Ampezzo Di Giorgi Antonino 1ª 11ª 

ASD Dognese Favero Valeri 1ª 4ª 

ASD Dognese Nucera Gianluca 2ª 4ª 

ASD SPQR Fedele Eddi 2ª 11ª 

ASD SPQR Macuglia Igor 2ª 11ª 

Celtic Sclûse Di Bert Fabio 2ª 4ª 

Celtic Sclûse Marcon Emiliano 1ª 4ª 

Celtic Sclûse Paron Walter 1ª 4ª 

Sclapeciocs F.C. Del Fabbro Paolo 2ª 11ª 

Sclapeciocs F.C. Gottardis Luca 1ª 11ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

ASD Dognese Zanoni Gabriele 1 117 

A. C. Calgaretto Fina Walter 1 115 

ASD SPQR Intilia Alessandro 1 115 

Celtic Sclûse Zanussi Leandro 1 115 

Sclapeciocs F.C. Miu Loris 1 115 

Sclapeciocs F.C. Quattrini Daniele 1 115 

 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

 

 

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

 
 
 
VARIAZIONE 11ª gg Sclapeciocs F.C. - Pizz. da Otello Betania del 08/08/2015  
Sabato 08/08/2015 ore 18:00 Comunale - Prat Di Lat - Illegio Illegio Tolmezzo (UD)  
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Carnico - Calcio a 11 - Seconda Categoria - Giornata n° 11 
 

Nolas e Lops ASD Crots FC 1 - 2 

Preone Becs ASD Mueç 1 - 2 

FC Atletico Bancone AC Paularo 3 - 3 

ASD Socchieve Real Tolmezzo 1 - 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 

Real Tolmezzo 19 11 9 1 1 27 11 21 

ASD Mueç 17 11 7 3 1 23 13 29 

Preone Becs 15 11 6 3 2 21 14 29 

FC Atletico Bancone 11 11 4 3 4 26 22 35 

ASD Crots FC 11 11 4 3 4 13 18 39 

ASD Socchieve 8 11 1 6 4 13 14 21 

AC Paularo 7 11 2 3 6 17 21 34 

Nolas e Lops 0 11 0 0 11 5 32 16 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

AC Paularo Cescutti Carlo 2ª 11ª 

AC Paularo Vuerli Michele 2ª 11ª 

ASD Crots FC Chiapolino Renato 2ª 11ª 

ASD Crots FC Donaer Alessandro 2ª 11ª 

ASD Crots FC Straulino Rodolfo 1ª 11ª 

FC Atletico Bancone Adami Cristiano 2ª 11ª 

FC Atletico Bancone Bertozzi Gianluca 1ª 11ª 

FC Atletico Bancone Nobile Carmine 1ª 11ª 

FC Atletico Bancone Vigliotti Vincenzo Antonio 1ª 11ª 

Nolas e Lops Taddio Mauro 2ª 11ª 

Real Tolmezzo Gonano Roberto 2ª 11ª 

Real Tolmezzo Moro Giorgio 1ª 11ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

AC Paularo Bergagnini Massimo 1 122+26/a 

FC Atletico Bancone Quaglia Matteo 1 117 

FC Atletico Bancone Adami Cristiano 3 123 

ASD Mueç Di Bernardo Luca 2 122 

Preone Becs Dorigo Marino 1 116 

Preone Becs Nassivera Federico 2 122 

Real Tolmezzo Moro Giorgio 2 118+24 

AC Paularo Urban Manuel 1 115 

 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

 

 

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

 
 
VARIAZIONE 12ª gg ASD Mueç - ASD Socchieve del 29/08/2015  
Venerdì 28/08/2015 ore 20:00 Campo Sportivo Comunale - via Ermolli Moggio Udinese (UD)  

 
VARIAZIONE 12ª gg ASD Crots FC - Real Tolmezzo del 29/08/2015  
Lunedì 31/08/2015 ore 20:45 Prater P. Morassi - Via Dal Flum Cercivento (UD)  
 
VARIAZIONE 11ª gg ASD Socchieve - Real Tolmezzo del 07/08/2015  
Venerdì 07/08/2015 ore 21:00 Comunale Loc. Priuso Socchieve (UD)  
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