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ASSEMBLEA  GENERALE LCFC 
Il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare convoca - ai sensi degli articoli 
11, 12 e 13 dello statuto - l’ASSEMBLEA  GENERALE degli associati per  

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 ORE 20.30 
Auditorium di Pagnacco (UD) via Cesare Freschi 

L’Assemblea delibererà sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del rendiconto consuntivo 2014/2015. 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2015/2016. 
3. Presentazione delle principali modifiche della Normativa. 
4. Varie ed eventuali. 
Il rendiconto e il preventivo saranno scaricabili dal sito dal 16 settembre 
2015. 
 

RICEVUTE DELLE SPESE E DEGLI INCASSI 
Le ricevute attestanti le spese e gli incassi indicati nel bilancio consuntivo 
2014/2015 sono a disposizione degli Associati nella Sede della Lcfc fino al 1 
ottobre 2015. Chi intende vagliare tale documentazione è invitato a prendere 
appuntamento con la Segreteria della Lcfc. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

All’ingresso il rappresentante dell’associazione dovrà esibire il codice a barre 
stampabile dall’area squadra e il proprio documento d’identità, che sarà 
controllato e verificata la sua legittimazione al voto.   
Si ricorda che i soci collettivi (Associazioni affiliate) sono rappresentati dal 
Presidente dell’associazione il quale può delegare il suo potere di voto 
soltanto a un altro proprio socio e che i soci individuali eleggono, 
nell’assemblea del settore d’appartenenza, i loro delegati in ragione di uno 
ogni 10 (o frazione di 10) associati; in ogni caso, un socio non può esprimere 
più di un voto. 
La votazione sarà effettuata con voto palese.  
Tutti i soci, anche se non aventi diritto di voto, possono partecipare 
all’assemblea.  
L’Assemblea è obbligatoria: l’assenza alla riunione sarà sanzionata 
ai sensi dell’art. 35 RA con 10 punti in coppa disciplina da scontare 
nella stagione 2015/16. 

Il Presidente 
Daniele Tonino 
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Consiglio direttivo del 9 settembre 2015 
 
 
1) Esame rendiconto consuntivo 2014/2015. 

Il CD: approva il rendiconto consuntivo, che viene allegato al presente 
verbale. 

 
2) Esame bilancio preventivo 2015/2016. 
Il CD: delibera di confermare il costo della quota sociale in € 250,00 e 

approva il bilancio preventivo con le modifiche apportate, che viene 
allegato al presente verbale. 

 
3) Ratifica decisione Giunta su richiesta dell'Union '91. 

Il CD: ratifica la delibera del 27 agosto 2015 con la quale la Giunta ha iscritto 
l'associazione "Union 91" per la stagione 2015/6 alla 2a categoria del 
campionato Friuli Collinare. 

 
4) Modifica art. 28, III comma RA. 

Il CD: I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività , sentito 
l'Addetto alla specifica disciplina secondo criteri determinati 
insindacabilmente dalla Lcfc. La pubblicazione della composizione di 

ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la relativa delibera 
insindacabile. 

 
5. Modifica art. 28, inserimento V comma RA.  
Il CD: Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione 

successiva la squadra viene iscritta nello stesso livello di merito (o 
categoria) al quale ha partecipato durante la stagione precedente. 

Salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali 'associazione 
viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore. 

 

6. Modifica art. 65 bis, penultimo e ultimo comma RA.  
Il CD: Alla squadra che avrà  assicurato la presenza dell'accompagnatore ufficiale in 

tutte le gare della manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. R.A. 
56. La squadra meglio classificata sarà  quella che avrà  il più alto 
quoziente tra punti ottenuti e partite disputate. In caso di parità  si 

applicherà  il criterio del miglior al termine della manifestazione, per 
determinare le squadre meglio posizionate, varrà  il quoziente tra punti 

ottenuti in Coppa Disciplina e gare giocate gare giocate e punti ottenuti in 
Coppa Disciplina. 

 

7. Modifica art. 71, comma a) RA.  
Il CD: Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. 

Nella disciplina di calcio a 11 non sono ammesse più di Le Associazioni, 
nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di effettuare 7 sostituzioni, senza 
vincolo di ruolo per il calcio a 11., mentre in quella di Per il calcio a 5 e per 

negli over non c’è limite al numero le di sostituzioni sono libere.  
 

8. Somma da versare in beneficenza e individuazione dei beneficiari. 
Il CD: delibera di delegare alla Giunta di individuare i destinatari della 

somma di € 2.145,00 prevista a bilancio per beneficienza. 
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9. Erogazione contributo per la partecipazione alle finali nazionali CSEN. 

Il CD: delibera di conferire alle Associazioni Manzignel e Fitness & Wellness 
la somma di € 400,00 ciascuna. 

 

10. Accumulo percentuali di sconto. 
Il CD: accorpa l’argomento a quello successivo. 
 

11. Formazione 2015/2016. 
Il CD: approva il progetto come da comunicazione che viene allegata e che 

sarà pubblicata sul CU nr. 3. 
 
12. Prassi da adottare sull'adozione del minuto di silenzio. 

Il CD: delibera che sia data disposizione agli arbitri di osservare un minuto di 
silenzio prima dell’inizio della partita nel caso di richiesta da parte 

dell’Associazione con quale il tesserato era associato. 

 
13. Varie ed eventuali. 

Il CD:  esaminata la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 7 dello Statuto da 
parte del signor Tommy Nobile delibera di accoglierla con effetto dal 1° 
gennaio 2016. 

Il CD:  delibera di autorizzare il presidente Daniele Tonino a farsi rilasciare 
dalla Banca di Cividale la carta credito VISA alle medesime condizioni 

previste per quella che era stata rilasciata al precedente Presidente. 

 

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

Consiglio direttivo 

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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MODIFICHE ALLA NORMATIVA 
leggenda:abrogazioniintegrazioni 

 
 

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. 28 - Regolamentazione delle manifestazioni sportive. 
III comma Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della normativa 
I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività , sentito l'Addetto alla specifica 
disciplina secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lcfc. La pubblicazione della 
composizione di ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la relativa delibera 
insindacabile. 
V comma Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della normativa 
Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione successiva la squadra 
viene iscritta nello stesso livello di merito (o categoria) al quale ha partecipato durante la 
stagione precedente. Salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali 'associazione 
viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore. 
 
Art. 37 - Visionatura dell’arbitro 
comma 1 
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 - Valutazione dell’arbitro 
ultimo comma 
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. 65 bis - Accompagnatore ufficiale 
penultimo e ultimo comma Modifica apportata successivamente alla pubblicazione della 
normativa 
Alla squadra che avrà  assicurato la presenza dell'accompagnatore ufficiale in tutte le gare 
della manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. R.A. 56. La squadra meglio 
classificata sarà  quella che avrà  il più alto quoziente tra punti ottenuti e partite disputate. 
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In caso di parità  si applicherà  il criterio del miglior al termine della manifestazione, per 
determinare le squadre meglio posizionate, varrà  il quoziente tra punti ottenuti in Coppa 
Disciplina e gare giocate gare giocate e punti ottenuti in Coppa Disciplina. 
 
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) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. Nella disciplina di calcio a 

11 non sono ammesse più di Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di 
effettuare 7 sostituzioni, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11., mentre in quella di Per il calcio a 

5 e per negli over non c’è limite al numero le di sostituzioni sono libere. Modifica apportata 
successivamente alla pubblicazione della normativa 
.. 
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. 
 
 

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. 
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Art. 67 – Cauzione 
comma 6 
… 
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 - Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario 
comma 3 
… 
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 
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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 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 
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.. 
 
 

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; 
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; 
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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 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; 
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COMUNICAZIONI PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
 

RIUNIONE INFORMATIVA DEL SETTORE ARBITRALE  
 data  ora sala riunione 
  17 settembre 2015 20:30 Colloredo di Prato raduno inizio stagione 
 

COPERTURA ASSICURATIVA 
Le coperture assicurative previste collegate al tesseramento decorrono dalla prima 
giornata di campionato della manifestazione interessata.   
 

NUOVE ISCRITTE: DEPOSITO copia STATUTO 
Le associazioni nuove iscritte devono depositare copia del loro statuto presso la sede della 
Lcfc all’atto dell’iscrizione (art. 5/e R.A.). La mancata consegna dello stesso comporta 
l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 89 RD. 
 

TESSERAMENTI 
Saranno accettate richieste di tesseramenti integrativi (solo per gli atleti) fino e non oltre il 
27 gennaio 2016 (regola valida per tutte le manifestazioni).  
Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo:   
1) 40 giocatori per il campionato Friuli Collinare calcio a 11; 
2) 40 giocatori per il campionato Geretti over 40 calcio a 11; 
3) 40 giocatori per il torneo Over 50 calcio a 11; 
4) 30 giocatori per il campionato Friuli Collinare calcio a 5; 
5) 30 giocatori per il campionato Amatori calcio a 5; 
6) 30 giocatori per il torneo over 40 calcio a 5. 
 

TESSERAMENTO INTEGRATIVO 
Il tesseramento integrativo di atleti, dirigenti e soci deve essere effettuato 
telematicamente. Dopo aver compilato la richiesta di tesseramento telematicamente, la 
stessa deve essere stampata e sottoscritta dall’interessato e dal Presidente e quindi inviata 
via fax alla Lcfc o consegnata presso la sede della Lcfc entro la giornata di mercoledì. 
Il giocatore potrà partecipare alla partita solo quando il suo nominativo comparirà nella 
lista gara pubblicata sul sito web. 
 

Comunicato Ufficiale 
Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art.53/d 
RA) sul sito web della Lcfc www.lcfc.it (art. 54 RA). Il giorno di pubblicazione è il giovedì.  
 

PRESENTAZIONE ARBITRO 
Il Consiglio Direttivo della Lcfc 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. 

http://www.lcfc.it/
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UFFICI LCFC 

Via Valdagno n. 35/3 - 33100 – UDINE 

Telefono 0432-640153 Fax 0432-1631201 info@lcfc.it 

COD. IBAN  IT91Q0548463680066570415789 - P. IVA 01917160309 

ORARIO 

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 

 

PER INFORMAZIONI 
Di carattere   Nominativo Compito Telefono E-mail 

Generale  
Daniele 
TONINO 

Presidente 335-6860169 d.tonino@lcfc.it 

Generale  
Bruno 
COMUZZI 

Responsabile Ufficio 
Presidenza 

338-7042286 
Dopo 18:00 

b.comuzzi@lcfc.it 

Organizzativo  
Roberto 
VALERIO 

Responsabile Attività 
333-3398887 
Dopo 18:00 

r.valerio@lcfc.it 

Organizzativo 

Carla 
PASCUTTI 

Addetta calcio a 11 
347-8115747 
Dopo 17:00 

c.pascutti@lcfc.it 

Ivan 
ZANELLO 

Addetto calcio a 5 
335-7259060 
Dopo 18:00 

i.zanello@lcfc.it 

Adriano 
CANTONI 

Addetto Over 40 
338-1085373 
Dopo 18:30 

a.cantoni@lcfc.it  

Fiscale Renzo ROSSI 
Responsabile 
Amministrativo 

338-6417997 
Dopo 18:00 

sg.service@alice.it 

 

mailto:disciplina@lcfc.it
mailto:b.comuzzi@lcfc.it
mailto:r.valerio@lcfc.it
mailto:c.pascutti@lcfc.it
mailto:a.cantoni@lcfc.it
mailto:sg.service@alice,it
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GIRONI  
 

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE CALCIO A 11 
 

Eccellenza OA  Categoria 1 Girone 1A  Categoria 1 Girone 1B 

0008 ASD Morsan  0028 Contea di Cussignacco  0013 Real Sella FC 

0011 AC Pozzuolo  0163 AM Tramonti  0119 Merce Rara FC 

0014 Polisportiva Bibione  0219 AC Vacile  0172 San Marco Gradisca 

0212 Cassacco Startrep  0293 Coopca Tolmezzo  0252 ASD Rivarotta 

0259 Savognese  0349 Turkey Pub  0350 San Marco Iutizzo 

0283 Jalmicco Calcio  0359 Dinamo Korda   0361 CDA Flumignano 

0319 Ziracco Calcio  0374 Al Cardinale  0390 Atti Impuri 

0369 San Lorenzo  0403 ASD Adorgnano  0392 AC Bressa 

0382 AC Montenars  0415 AC Gunners 95  0423 AC Carlino S. Gerv 

0412 AS Amaranto  0416 AM Campeglio  0428 Atletico Pertegada 

0445 Drag Store   0452 AC Billerio Magnano  0637 AM Ruda 

0632 AC Colugna     0641 Nojar Zellina 
 

Categoria 2 Girone 2A  Categoria 2 Girone 2B  Categoria 2 Girone 2C 

0160 ASD Gorgo  0019 Amatori Cormons  0001  Valmeduna X leg 

0186 Palut Prissinins  0021 AC La Fortezza  0205 ARS Calcio 

0209 Highlanders  0030 AM Fiumicello  0318 Al Sole 2 Sedilis 

0256 AC Gruaro  0042 Amatori Gravo  0351 Carpacco@Susans 

0291 GSD Chiasiellis  0121.B AC La Rosa  0358 Axo Club Buja 

0317 Sette Sorelle  0124 Lokomotiv  Trivignano  0370 Alta Val Torre 

0353 ASD Sclaunicco  0129 ASD Amatori Gonars  0380 SS 463 Majano 

0364 Drink Team Goricizza  0141 ASD Fobal Aquileia  0386 AC Dignano 1992 

0418 AC Torsa  0151 AC Gorizia  0404 AM Colloredo Digas 

0482 Portomotori  0223 Millennium/Medeuzza  0430 AM Valcosa 

0634 AC Pocenia  0278 ARS Galli  0433 AC Farla 

0635 AC Pozzecco  0427 AM Risano  0765 Tecnospine 
 

Categoria 2 Girone 2D  Categoria 3 Girone 3A  Categoria 3 Girone 3B 

0023 Amatori Fortezzaland  0046 ASD Brigata Leonacco  0002 AC Muzzana 

0033 AC Lumignacco  0106 Pol. Valnatisone  0011.B AC Pozzuolo 

0058 Tissano 1984  0115 Arcobaleno  0166 AC Palazzolo 

0108 AC Lovariangeles  0329 ASD Sammardenchia  0225 Pol. 3 Fontane 

0130 SSD Orzano  0356 AM Racchiuso  0362 ASD Chiarisacco 

0202 Garden-San Gottardo  0378 FCD United  0367 Caffè Colonna 

0269 Warriors  0379 Dream Team   0407 Virtus Udine ‘93 

0372 Amatori Plaino  0385 AM Braulins  0411 Atletico Nazionale 

0387 Redskins  0405 Blues FC  0435 AM Cisterna 

0442 ASD Accv  0414 Effe 84 Friulclean  0569 AC Muzzanella 

0447 Il Savio  0454 Pingalongalong  0600 La Fenice Biauzzo 

0633 ASD Carioca  0478 Moby Dick Rojalese  0635.B Pozzecchese Calcio 
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Categoria 3 Girone 3C    

0006 AC Villesse     

0029 Le Aquile     

0047 La Girarda FC     

0049 AC Atletico Bulbao     

0059 Amatori Calcio Terzo     

0107 Strassoldo alcoolica     

   0188 San Vito al Torre     

0195 Am Ronchi     

0331 Osuf     

0366 Am  Perteole     

0397 GS Il Gabbiano     

0640 AC Real Cervignano     

 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO GERETTI OVER 40  CALCIO A 11 
0045 Carnia United FC  0021.B AC La Fortezza  0040 APD Cerneglons 

0053 Depover  0037 ASD Portover  0158 Totò' e Gli Amici 

0056 Veterani  Udine  0051 Dimensione Giardino Over40  0269.B Warriors 

0194 AC Spilimbergo  0054 Amatori  Manzano  0271 Amat. Coop Premariacco 

0237 ADM Bunker 3  0057 Amatori  Farra  0318.B Al Sole 2 Over 40 

0395 Climassistance  0121 AC La Rosa  0319.B Ziracco Calcio 

0431 Brigata Brovada  0179.B Calipso Boys  0327 Over Sangiorgina Calcio 

0432 Amasanda 86  0225.B Bottosso&Frighetto  0371 AS Sedilis 

0451 VG San Daniele  0322 Milan Club S.Vito al T.  0415.B 0ver Gunners 

0457 Feletto 90  0407.B Virtus Udine 93  0467 Amat. Lodia Forever 

0459 AC Passons  0475 Vecchie Glorie La Botte  0473 Pizz. Da Pippo Uno 

0477 Buia Millenium  0567 CRFS Versa  0594 ASA Isotecno 
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CAMPIONATO FRIULI COLLINARE CALCIO A 5 
     

Eccellenza  Categoria 1 Girone 1A  Categoria 1 Girone 1B 

0027 Cavally's  0004 Formentera Team  0010 Boca Juniors Risano 

0034 Taverna Maiero  0044 I Paisans  0035 Banana Five 

0143 Felettis United c.5  0102 Caratel Coderno  0038 Show Biz 

0146 Ele.V.ation  0144 Real Tresesin  0106.B Pol. Valnatisone 

0169 Manzignel  0157 New Team C5  0110 AS Pagnacco 

0185 Alla Rotonda  0174 Calcetto Moggio  0123 C5 Talmassons 

0276 C5 San Daniele  0481 A.S.D. Troncos  0170 AGS Insonorizzazioni 

0298 Bar Erica C5  0653 Friuli antincendi  0181 FC Duronons 

0309 Real Madris  0659.B GnauSport  0395.B Climassistance C5 

0343.B ASDRC Modus-Stellare  0660 Danieli  0500 Forte & Chiaro 

0497 La Bombonera       

0498 Paluzza C5       

     

Categoria 2  Categoria 3   

0041 ASD Attimis Calcio  0043 Julia asd    

0048 Atletico Masè  0050 Sot Cretz    

0175 Nimis C5  0052 Mereto C5    

0252.B Costruzioni Pitton  0060 MaMiMu Team    

0305.B NO al putra moderato  0062 Taxibar Futsal ASD    

0340 ASD Forgjarins  0127 Taboga C5    

0478.B Piz. Al Collio Reana  0184 Bar Gelateria Mitzie    

0484 Pertegada C5  0343 La Muppet    

0507 Borgorosso F.C.  0403.B ASD Adorgnano C5    

0568 ASD Cergneu  0505 C5 Muzzana    

0659 BastardiSenzaGloria  0587 Capo Horn    

0660.B ABS       
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO AMATORI CALCIO A 5 
 

Girone A   Girone B   Girone C 

0061 C5 Santa Maria  0140 Al Posta Gemona  0009 Fiocco Boys 

0114 Disordenas  0217 STU Fagagna  0055 Bicinicco C5 

0123.B Cantera Talmassons  0261 Maledez  0118 Rivignanense C5 

0128 Jolly Lauzacco  0305 Il Jungle  0142 Pittibull 

0180 Bild  0467.B Tratt. 4 con…  0148 Varmo C5 

0563 Cicciolotti  0481.B Troncos  0168 Atletico 

0565 AC Villaorba  0486 ASD Prost  0179 Calipso boys 

0620.B D.B. Thermo service  0633.B Sbregabalon F.T.  0185.B La Bombonera 

0674.B New Team  0657 Fagagna C5  0479 Pizzeria Biffi 

0759 CDU Calcio  0674 Abramo Impianti    
 


