
Lega Calcio 
Friuli Collinare 
 
Sommario 

ASSEMBLEA ...................................................................................... 2 

NORME DI PARTECIPAZIONE ............................................................ 2 

CONSIGLIO DIRETTIVO .................................................................... 3 

RICHIESTE DI INSERIMENTO DI ARGOMENTI ALL’O.D.G. DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO ................................................................ 4 

COMUNICAZIONI PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI ................................. 5 

INCONTRI CON ASSOCIAZIONI MODIFICHE NORMATIVA ................ 5 

COPERTURA ASSICURATIVA .......................................................... 5 

NUOVE ISCRITTE: DEPOSITO COPIA STATUTO .............................. 5 

TESSERAMENTI ............................................................................ 5 

TESSERAMENTO INTEGRATIVO ..................................................... 5 

COMUNICATO UFFICIALE .............................................................. 5 

PRESENTAZIONE ARBITRO ............................................................ 5 

LA NORMATIVA 2016/7 COSTITUISCE ALLEGATO DEL PRESENTE 

COMUNICATO .................................................................................. 6 

NORME DI PARTECIPAZIONE ............................................................ 6 

TUTTE LE MANIFESTAZIONI .......................................................... 6 

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE ATTIVITÀ AGONISTICA DI 

CALCIO A 11 ................................................................................ 7 

FORMULA ................................................................................ 7 
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI ................................................... 7 

CAMPIONATO GERETTI - ATTIVITÀ AGONISTICA DI CALCIO A 11 

OVER 40 ...................................................................................... 8 

FORMULA ................................................................................ 8 
CAMPIONATO GERETTI ............................................................ 8 
COPPA GERETTI E IRRIDUCIBILI ............................................... 8 
GERETTI OVER 40 : CAMPIONATO - COPPA - IRRIDUCIBILI ........ 9 

CAMPIONATO FRIULI COLLINARE ATTIVITÀ AGONISTICA DI 

CALCIO A 5 ................................................................................ 10 

FORMULA .............................................................................. 10 
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI ................................................. 10 

CAMPIONATO AMATORI ATTIVITÀ AGONISTICA DI CALCIO A 5 .... 11 

FORMULA .............................................................................. 11 
FINALI ................................................................................... 11 
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI ................................................. 11 

TUTELA SANITARIA ........................................................................ 12 

2° PROROGA “DECRETO BALDUZZI” IN TEMA DI 

DEFIBRILLATORI ........................................................................ 12 

BENEFICI ECONOMICI .................................................................... 13 

REGOLE PER IL VOTO AGLI ARBITRI E A DIRIGENTI/GIOCATORI ...... 13 

CLASSIFICA ARBITRI .................................................................. 13 

CLASSIFICA GIOCATORI.............................................................. 13 

SQUALIFICHE A TEMPO .................................................................. 14 

CONTATTI...................................................................................... 15 
   

 

 

 

Stagione 

2016/7 

 

COMUNICATO 

UFFICIALE 

3 
6 ottobre 2016 

 

 

 



2 
 

ASSEMBLEA  
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 6 OTTOBRE 2016 ORE 20.30 

Auditorium di Pagnacco (UD) via Cesare Freschi 
L’Assemblea delibererà sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del rendiconto consuntivo 2015/2016.  
Il rendiconto è pubblicato sul sito il 22 settembre 2016. Ogni socio potrà verificare la documentazione 
attinente al rendiconto presso la sede previo appuntamento.  

2) Approvazione del bilancio preventivo 2016/2017.  
Il bilancio preventivo è pubblicato sul sito il 22 settembre 2016.  
3) Proposta modifica della lettera f) dell’art. 5 della Carta dei Principi, che prevede la 

sostituzione delle parole “osservatori speciali di Lega,” con le seguenti: “visionatori arbitrali”.  
Formulazione della lettera f) dell’art. 5 della Carta dei Principi secondo la proposta:  
Principio di formazione: la LCFC deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di dirigenti (sugli 
aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), arbitri, visionatori arbitrali e giudici.  

La modifica è proposta perché il Consiglio direttivo ha considerato non attuata positivamente l’esperienza 
che prevedeva l’attribuzione alla nuova figura dell’Osservatore speciale di Lega la doppia competenza di 
visionare l’arbitro della gara e di rapportarsi con le squadre dopo la partita per ascoltare le loro necessità e 

rappresentare al Consiglio direttivo eventuali loro richieste. Pur considerando ancora essenziali tali funzioni, 
il Consiglio ha ritenuto che le stesse debbano essere assegnate a diversi soggetti: la prima alla nuova figura 
del visionatore arbitrale, la seconda a un Consigliere della LCFC che verrà designato di volta in volta dal 

Responsabile dell’Ufficio Presidenza.  
4) Proposta di abrogazione dell’art. 8 della Carta dei Principi.  
“Carta dei Principi Art. 8 - Modifica delle norme contenute nella carta dei princìpi.  

Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei princìpi è necessaria l'approvazione da parte della 
maggioranza relativa dell'Assemblea dei soci della LCFC. ”  
L’abrogazione è proposta perché l'art. 11 dello Statuto (fonte primaria rispetto alla Carta dei Principi come 

previsto dall’art. 7 della stessa C.d.P.) prevede già la maggioranza per le modifiche della Carta dei Principi, 
che peraltro è assoluta e non relativa: “L'Assemblea Generale degli associati … è convocata dal Consiglio 
direttivo: …. • in sede straordinaria, per deliberare su modifiche statutarie, della Carta dei Principi e sullo 

scioglimento dell'Associazione. In tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza 
degli aventi diritto.”  
5) Presentazione delle principali modifiche della Normativa.  

6) Varie ed eventuali.  

NORME DI PARTECIPAZIONE 
All’ingresso dell’auditorium il rappresentante dell’associazione dovrà esibire il codice a barre inviato per 
email e il proprio documento d’identità per la verifica della 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: la mancata presenza di un rappresentante dell’associazione 

comporterà la penalizzazione in Coppa Disciplina di 10 punti (articoli 35 R.A ).  
Il Presidente 

Daniele Tonino 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
1. Esame proposta CREAA e Connettiamo Idee per consulenza media e web.  

Il CD: approva di massima i preventivi Creaa per consulenza grafica e strategica del sito web e 

Connettiamo per consulenza ai servizi di web marketing, allegati.  

2. Esame proposta collaborazione con Telefriuli. 

Il CD: ratifica l’avvenuta sottoscrizione del contratto da parte del Presidente con Telefriuli.  

3. Esame proposta collaborazione con Il Calcio Magazine e con 7Gold.  

Il CD: non approva le proposte pervenute da “Il Calcio Magazine” e da “7 Gold”.  

4. Determinazione del destinatario del fondo di beneficenza ed eventuale integrazione.  

Il CD: delibera di promuovere un’iniziativa benefica in favore di un soggetto da individuare (mediante un 

questionario tra le squadre) nell’ambito del territorio danneggiato dal terremoto. L’importo raccolto sarà 

integrato del fondo di beneficenza ammontante a € 2.645,00 e costituito dalle sanzioni della precedente 

stagione. 

5. Esame proposta reperimento collaboratori per predisposizione servizi scritti e/o video.  

Il CD: delibera di destinare la somma di € 1.500,00 a finanziamento dell’iniziativa.  

6. Esame rendiconto consuntivo 2015/16.  

Il CD: delibera di pubblicare il rendiconto sul portale e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea 

generale per la riunione del 6 ottobre 2016.  

7. Esame bilancio preventivo 2016/17. 

Il CD: delibera di pubblicare sul portale il bilancio con le modifiche apportate e di sottoporlo 

all’approvazione dell’Assemblea generale per la riunione del 6 ottobre 2016.  

8. Convenzione con banca.  

Il CD: delega Peressoni e Tonino a concordare la nuova convenzione con la Banca Popolare di Cividale.  

9. Calcioxenìa: stato del progetto. 

Il CD: prende atto della relazione.  

10. Aggiornamenti sull'obbligo del defibrillatore. 

Il CD: ritiene di non emanare norme regolamentari a integrazione di un obbligo già previsto dalla legge, 

confidando comunque nella modifica della stessa in considerazione della sua irragionevolezza.  

11. Richiesta della A.S.D. A.C. La Rosa di Cervignano del Friuli di modifica dell'art. 29 

Regolamento Attività. 

Il CD: osserva quanto segue in relazione alla proposta della A.S.D. A.C. La Rosa di Cervignano del Friuli di 

eliminare le limitazioni che non consentono l’impiego di tesserati FIGC nei campionati LCFC ovvero, in 

alternativa, di sopprimere il termine del 1° agosto perché, salvo non abbia compiuto 40 anni, chi gioca il 

Campionato Carnico FIGC non debba smettere di giocare il 31 luglio per poter partecipare alle 

manifestazioni della LCFC (art. 29 Regolamento Attività).  

Preliminarmente rileva che un’importante modifica normativa come quella proposta non può essere 

approvata a pochi giorni dall’inizio dei campionati e in particolare dopo Comunicato Ufficiale nr. 52 del 

22.09.2016 l’iscrizione delle squadre, dato che la stessa altererebbe in modo determinante la composizione 

delle squadre stesse. Si pensi solo al pregiudizio che subirebbe una squadra che al momento dell’iscrizione 

ha presentato una rosa di giocatori completa e che pertanto non potrebbe integrarla o modificarla.  

In secondo luogo, ma sempre in via preliminare, ricorda che per consentire un maggior approfondimento 

delle proposte e per rendere le modifiche pubbliche e quindi conoscibili con sufficiente anticipo (in 

particolare attraverso il Comunicato 1, cioè prima delle iscrizioni ai campionati della stagione successiva), 

all’inizio dell’anno solare sono previsti tre incontri, dove i rappresentanti delle associazioni possono proporre 

tutte le modifiche e i miglioramenti normativi che ritengono. E sicuramente quello sarà il luogo dove anche 

questa mozione dovrà essere valutata.  
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Entrando comunque nel merito, non appare condivisibile la parte della proposta che prevede l’eliminazione 

tout court di quelle limitazioni che oggi impediscono ai tesserati FIGC di partecipare alle manifestazioni 

LCFC. L’esperienza maturata ha infatti consentito di accertare che l’utilizzo dei tesserati FIGC non è 

costante per tutta la durata del campionato. La disponibilità dell’atleta dipende infatti dai suoi impegni nel 

campionato FIGC, che lo stesso quasi sempre privilegia rispetto alle gare del campionato LCFC. Inoltre la 

prestazione del tesserato FIGC varia a seconda del tempo trascorso dall’ultima gara giocata nel campionato 

FIGC. Tali fatti, obiettivamente riscontrati, hanno evidenti conseguenze pregiudizievoli sulla regolarità dei 

campionati.  

Non solo, si è accertata anche la tendenza delle squadre di far giocare in occasione delle gare più 

importanti (finali o gare decisive) gli atleti FIGC (spesso più giovani e preparati atleticamente), in 

sostituzione dei giocatori abitualmente utilizzati. Tale odiosa prassi mina i rapporti interni della squadra 

poiché i giocatori sostituiti non tollerano giustamente di essere sostituiti dai cosiddetti “americani” in 

occasione della disputa di quegli incontri ai quali la squadra è giunta proprio in virtù dell’impegno dei suoi 

giocatori abituali. Alla lunga l’esposizione a tale tentazione porta alla dissoluzione delle squadra, dato che i 

suoi elementi fondamentali e costitutivi la abbandonano progressivamente. 

Queste considerazioni portano dunque a concludere che l’impiego di tesserati FIGC senza limitazioni viola i 

principi fondamentali dell’amatorialità, come quelli della personalità, della partecipazione all'attività e della 

solidarietà. Ne deriva che appare giustificato il temperamento di uno degli scopi della LCFC (art. 2 Statuto), 

come quello di offrire a tutti i cittadini l’opportunità di “esprimere il bisogno di fare sport”, in ragione del 

fatto che l’impiego senza limitazioni di tesserati FIGC violerebbe gravemente i principi sopra esaminati.  

È proprio alla luce di tali considerazioni che si è consentito agli ultra quarantenni di partecipare ai 

campionati in ragione del fatto che il loro impiego (a differenza di quello di giocatori più giovani) non può 

alterare la regolarità dei campionati, né incidere sulla stabilità delle associazioni. 

Per quanto riguarda la sola seconda parte della proposta e cioè quella che prevede il differimento del 

termine del 1° agosto, il Consiglio ritiene opportuno ascoltare previamente il proponente in occasione della 

prossima riunione consiliare. In ogni caso un’eventuale modifica sul punto non entrerebbe in vigore prima 

della prossima stagione e comunque, come sopra scritto, previo il vaglio delle associazioni partecipanti 

all’incontro di gennaio.  

12. Esame proposta di modifiche al regolamento del Calcio a 5 e a 11.  

Il CD: rinvia l’esame della proposta al momento della rivisitazione dei regolamenti del gioco del calcio. 

13. Varie ed eventuali. 

Il CD: a parziale modifica della decisione assunta dalla Giunta il 12 settembre 2016, dispone quanto segue: 

fermo restando il costo della quota sociale a carico delle associazioni, vengono parificati i costi di iscrizione, 

nella misura a € 50,00, per tutte le squadre iscritte al campionato over 50, con l’obiettivo di promuovere un 

progetto di grande interesse Comunicato Ufficiale nr. 52 del 22.09.2016 come il campionato in parola.  

 

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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COMUNICAZIONI PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

INCONTRI CON ASSOCIAZIONI MODIFICHE NORMATIVA 
Gli incontri con le associazioni per la formulazione di proposte migliorative e di modifiche normativa e 

confronto fra le componenti della LCFC arbitri, soci e direttivo si terranno nelle date sotto riportate 

Calcio a 5 02/02/2017 

Calcio a 11 09/02/2017 

Geretti e Over 50 16/02/2017 

 

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 25 gennaio 

2017 (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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LA NORMATIVA 2016/7 COSTITUISCE ALLEGATO DEL PRESENTE 

COMUNICATO 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

TUTTE LE MANIFESTAZIONI 
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la seconda rata deve 

essere pagata entro giovedì 2 febbraio 2017. 

La quota di iscrizione è stata calcolata sulla base di 22 partite per tutte le squadre. In base alle partite che 
ogni squadra disputerà la LCFC preleverà dalla cauzione o verserà sulla cauzione dell’Associazione 

interessata l’importo relativo alle gare disputate in più o in meno rispetto a quelle previste, 
indipendentemente se giocate in casa o fuori. Il costo di ogni singola gara è di 22,00 euro. 
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CAMPIONATO FRIULI COLLINARE ATTIVITÀ AGONISTICA DI CALCIO A 11 

FORMULA 
1. Alla prima fase partecipano 116 squadre così suddivise. 

categoria gironi squadre 

Eccellenza 1 12 

Prima 2 24 

Seconda 4 44 

Terza 3 36 

2. Tale fase si disputerà, con partite di andata e ritorno, nei periodi di seguito indicati. 

 attività sospensioni 

Categoria Inizio Fine Inizio Fine 

Eccellenza, Prima, Seconda e Terza 07.10.2016 26.04.2017 
22.12.2016 02.02.2017 

13.04.2017 20.04.2017 

3. La formazione delle categorie nella successiva stagione si determinerà con retrocessioni e promozioni 
secondo il seguente prospetto. 

categoria squadre promosse squadre retrocesse 

Eccellenza la vincente parteciperà alle finali nazionali CSEN 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 

Prima 1ª e 2ª dei gironi A e B 9ª, 10ª, 11ª e 12ª di ogni girone 

Seconda 1ª e 2ª dei gironi A, B, C e D 9ª, 10ª, 11ª di ogni girone 

Terza 1ª e 2ª di ogni girone  

 

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
4. Il raggiungimento di 60 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica 

generale. Superata quota 60 ci sarà 1 punto ulteriore di penalizzazione in classifica generale ogni 30 

punti accumulati 
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CAMPIONATO GERETTI - ATTIVITÀ AGONISTICA DI CALCIO A 11 OVER 40 

FORMULA 
1. Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1977.  

2. Al campionato parteciperanno 30 squadre suddivise in tre gironi da 10 squadre ciascuno. In ogni girone 
le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. 

3. Le fasi, i periodi e le sospensioni del campionato sono indicate nel prospetto sotto riportato: 

 attività sospensioni 

Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Prima: per tutti 14.10.2016 14.12.2016   

Seconda: Campionato 03.02.2017 26.04.2017 13.04.2017 20.04.2017 

Seconda: Coppa e Irriducibili 03.02.2017 08.03.2017   

Terza: Campionato 05.05.2017 24.05.2017   

Terza: Coppa e Irriducibili 17.03.2017 24.05.2017 13.04.2017 20.04.2017 

Semifinali 26.05.2017 07.06.2017   

Finali 10.06.2017    

 

CAMPIONATO GERETTI 
4. Alla seconda fase del Campionato Geretti accederanno le prime 4 squadre classificate in ciascun 

girone della prima fase. Formeranno il girone D da 12 squadre e si incontreranno tra loro in partite di 

sola andata. 
5. Nella terza fase le squadre saranno suddivise, in base al piazzamento ottenuto, in 4 gironi da 3 

squadre ciascuno. Durante questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La 

composizione dei 4 gironi è la seguente:  

Girone E 1ª D 8ª D 12ª D 

Girone F 2ª D 7ª D 11ª D 

Girone G 3ª D 6ª D 10ª D 

Girone H 4ª D 5ª D 9ª D 

6. La squadra prima classificata di ogni girone si qualifica alla Semifinale. 
7. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (* = 

gara di andata in casa):  

1ª Girone H * 1ª Girone E La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª Girone G * 1ª Girone F La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

COPPA GERETTI E IRRIDUCIBILI 
8. Alla seconda fase della Coppa Geretti e Irriducibili accederanno le squadre classificatesi dal 5° al 10° 

posto in ciascun girone della prima fase. Saranno suddivise in 3 gironi da 6 squadre ciascuno e si 

incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 3 gironi è la seguente: 

Girone E1 5ª A 6ª B 7ª C 8ª A 9ª B 10ª C 

Girone F1 5ª B 6ª C 7ª A 8ª B 9ª C 10ª A 

Girone G1 5ª C 6ª A 7ª B 8ª C 9ª A 10ª B 

9. Nella terza fase le squadre saranno suddivise in 2 gironi da 9 squadre ciascuno. Accederanno al girone 

COPPA le prime 3 squadre classificatesi dei gironi E1, F1 e G1. Accederanno al girone IRRIDUCIBILI le 
ultime 3 squadre classificatesi dei gironi E1, F1 e G1. Durante questa fase le squadre si incontreranno 
tra loro in partite di sola andata. 

10. Al termine della terza fase le squadre classificatesi dal 1° al 4° posto nel girone Coppa accederanno alle 
semifinali COPPA così come le squadre classificatesi dal 1° al 4° posto nel girone Irriducibili 
accederanno alle semifinali IRRIDUCIBILI. 

11. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (* = 
gara di andata in casa):  

4ª Girone Coppa * 1ª Girone Coppa La vincente giocherà la finale come prima nominata 

3ª Girone Coppa * 2ª Girone Coppa La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

4ª Girone Irriducibili * 1ª Girone Irriducibili La vincente giocherà la finale come prima nominata 

3ª Girone Irriducibili * 2ª Girone Irriducibili La vincente giocherà la finale come seconda nominata 
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GERETTI OVER 40 : CAMPIONATO - COPPA - IRRIDUCIBILI 
12. Le finali si disputeranno in gara unica, sabato 10 giugno 2017, su un campo messo a disposizione 

dalla LCFC. Le associazioni partecipanti non devono corrispondere alla LCFC il costo della gara. 

13. Il raggiungimento di 50 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica 
generale. Superata quota 50 ci sarà 1 punto ulteriore di penalizzazione in classifica generale ogni 25 
punti accumulati. 
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CAMPIONATO FRIULI COLLINARE ATTIVITÀ AGONISTICA DI CALCIO A 5 

FORMULA 
Al Campionato partecipano 53 squadre così suddivise: 

categoria gironi squadre 

Eccellenza 1 14 

Prima 1 13 

Seconda 2 26 

1. Il Campionato si disputerà, con partite di andata e ritorno, secondo i periodi di seguito indicati: 

  attività sospensioni 

Categoria Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Tutte Campionato 07.10.2016 03.05.2017 
22.12.2016 12.01.2017 

13.04.2017 20.04.2017 

2. La formazione delle categorie nella successiva stagione si determinerà con retrocessioni e promozioni 
secondo il seguente prospetto: 

categoria squadre promosse squadre retrocesse 

Eccellenza 
la vincente parteciperà alle manifestazioni nazionali 
CSEN 

11a, 12a, 13a e 14a classificate del 
girone   

Prima 1a, 2a, 3a e 4a classificate del girone 
10a, 11a, 12a e 13a classificate del 
girone 

Seconda 
1a e 2a classificate dei gironi A e B e la migliore 3a 

classificata dei due gironi in base all’articolo 33 R.A. 
 

 

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
3. Il raggiungimento di 40 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica 

generale. Superata quota 40 ci sarà 1 punto ulteriore di penalizzazione in classifica generale ogni 20 
punti accumulati.  
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CAMPIONATO AMATORI ATTIVITÀ AGONISTICA DI CALCIO A 5 

FORMULA 
1. Al campionato partecipano 22 squadre divise in due gironi: da 11 squadre ciascuno. 

2. Le fasi, i periodi e le sospensioni del campionato sono indicate nel prospetto sotto riportato: 

 attività sospensioni 

Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Prima 07.10.2016 21.12.2016   

Seconda 13.01.2017 26.04.2017 13.04.2017 20.04.2017 

Semifinali 28.04.2017 10.05.2017   

Finale 13.05.2016    

3. Nella prima fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. 

4. Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°, 2°, 3° e 4° posto dei gironi A, B, andranno 
a comporre il girone C, Campionato; le squadre classificatesi al 5°,6° e 7° posto dei gironi A e B  + la 
migliore 8° squadra classificatesi dei gironi A e B, in base all’ articolo 33 R.A., andranno a comporre il 

girone D, Coppa; Il resto delle squadre andrà a comporre il girone E, Irriducibili. Nella seconda fase le 
squadre si incontreranno tra loro in partite di andata e ritorno. 

5. Al termine della seconda fase le squadre classificatesi al 1°,2°,3° e 4° posto dei gironi C, D e E 

accederanno alle Semifinali, che si svolgeranno con gare di andata e ritorno con i seguenti 
abbinamenti (* = gara in casa): 

CAMPIONATO 

1ª C * 4ª C La vincente giocherà la finale come prima nominata 

2ª C * 3ª C La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

COPPA 

1ª D * 4ª D La vincente giocherà la finale come prima nominata 

2ª D * 3ª D La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

IRRIDUCIBILI 

1ª E * 4ª E La vincente giocherà la finale come prima nominata 

2ª E * 3ª E La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

FINALI 
6. Le Finali si disputeranno, in gare uniche, sabato 13 maggio 2017, su un campo messo a 

disposizione dalla LCFC. Le Associazioni partecipanti non devono corrispondere alla LCFC il costo della 
gara. 

 

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
7. Il raggiungimento di 30 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica 

generale. Superata quota 30 ci sarà 1 punto ulteriore di penalizzazione in classifica generale ogni 15 

punti accumulati.  
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TUTELA SANITARIA 

2° PROROGA “DECRETO BALDUZZI” IN TEMA DI DEFIBRILLATORI 
Il 19 luglio scorso il Ministro della Salute ha emanato il Decreto con cui ha modificato l’art. 5, comma 5 del 

D.M. 69590/2013 (decreto attuativo del decreto Balduzzi), sostituendo le parole: “36 mesi” con quelle “40 

mesi e 10 giorni”. Ciò sta a significare, secondo il poco trasparente modo di esprimersi del nostro 

legislatore, che per le nostre associazioni l’obbligo di dotarsi di defibrillatore è stato prorogato al 30 

novembre prossimo. 

Continueremo a impegnarci affinché tale obbligo sia trasferito dalle associazioni ai proprietari e/o ai gestori 

degli impianti sportivi, confidando in tale modifica normativa anche perché la nostra Regione non solo si è 

attivata per conseguire tale ulteriore proroga ma anche ha sostenuto con vigore la modifica normativa da 

noi richiesta. 

Nel frattempo però siamo costretti a prendere atto della situazione che si è venuta a creare. 

La LCFC non aggraverà però da un punto di vista sportivo le già onerosissime conseguenze che derivano 

alle associazioni da questa norma. Quindi la mancanza di defibrillatore non determinerà conseguenze sul 

risultato della gara, né sanzioni verso dirigenti. 

Tale linea è coerente con quella sempre adottata dalla LCFC in materia di tutela sanitaria. Infatti anche per 

l’obbligo del certificato medico agonistico abbiamo introdotto molto progressivamente disposizioni che 

sanzionavano il mancato rispetto di tale obbligo. E così avverrà per il defibrillatore. 

Allo stato è importante che tutte le squadre sappiano se quelle contro cui giocheranno hanno a disposizione 

un defibrillatore. Ogni squadra dovrà quindi indicare nella propria area personale del gestionale se ha a 

disposizione un defibrillatore, con la precisazione che una risposta negativa non avrà alcuna conseguenza 

sportiva. Tale informazione è infatti necessaria solo alla squadra contro cui giocherà, affinché si possa 

regolare di conseguenza. 

Poichè la legge impone a ogni associazione di dotarsi di defibrillatore, non appare giustificato il rifiuto di 

prendere parte alla gara in caso di assenza di defibrillatore sul campo, proprio perché l’obbligo di dotarsene 

grava su entrambe le associazioni. 

Stiamo verificando soluzioni alternative all'acquisto del defibrillatore per consentire alle nostre associazioni 

di ottenere un sensibile contenimento di costi. È consigliabile pertanto, prima di acquistare un defibrillatore, 

attendere la prossima informativa della LCFC 
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BENEFICI ECONOMICI 
Il Direttivo a breve rideterminerà i costi relativi alla quota sociale, ai campionati e alle tessere per la 

prossima stagione. Conseguentemente non possono essere ancora individuati i benefici economici che 

saranno riconosciuti ai vincitori della coppa disciplina, coppa dirigenti ed eventuale coppa formazione.     

REGOLE PER IL VOTO AGLI ARBITRI E A DIRIGENTI/GIOCATORI 

CLASSIFICA ARBITRI 
Dall’applicazione per dispositivi mobili e dall’area privata del portale www.lcfc.it i tesserati possono votare 

gli arbitri. 

Questi sono i criteri per la valutazione: 

- comportamento  = educazione e modo di rapportarsi; 

- prestazione tecnica  = corretta applicazione delle regole del gioco; 
- prestazione atletica  = prossimità all’azione di 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 7 giorni dal 

giorno in cui la stessa è stata disputata. Il voto resterà anonimo. 

La classifica degli arbitri sarà aggiornata e resa pubblica ogni primo giorno del mese, anche per assicurare 

l’anonimato delle votazioni. Per stabilire la classifica dei migliori arbitri si fa riferimento, a fine stagione, alla 

migliore media tra voti ottenuti e partite disputate. I primi 5 arbitri, che avranno avuto almeno 10 voti in 

altrettante gare, verranno premiati in occasione dell’Assemblea generale 2017.  

Verranno altresì premiate, con materiale sportivo, la prima squadra di ogni campionato i cui tesserati hanno 

espresso numericamente più voti.  

 

CLASSIFICA GIOCATORI 
Dall’applicazione per dispositivi mobili e dall’area privata del portale www.lcfc.it i tesserati possono votare 

gli atleti delle squadre partecipanti alle manifestazioni della LCFC.  

1) È prevista una classifica per ciascuno dei seguenti campionati: Friuli Collinare c11, “Giancarlo Geretti” 
c11,  Friuli Collinare c5, campionato Amatori c5 e Senior cup 

2) I migliori classificati saranno coloro che avranno ottenuto a fine campionato almeno 3 segnalazioni nei 
seguenti ruoli: 

 - nei campionati di calcio a 11: portiere, difensore, centrocampista e attaccante; 

- nei campionati di calcio a 5: portiere, universale, laterale, attaccante; 

 - nel campionato Senior cup verranno premiati, indipendentemente dal ruolo, i primi tre giocatori che 

hanno avuto più segnalazioni.  

 Vengono esclusi da tale classifiche i tesserati che hanno disputato meno della metà delle partite 

previste e quelli che hanno subito una squalifica superiore a un mese. 

3) In caso di parità di segnalazioni, per definire il miglior classificato, si farà riferimento alla migliore 

situazione disciplinare, calcolando ai fini di tale classifica – 1 punto per ciascuna ammonizione e – 3 
punti per ogni giornata di squalifica.  

4) Al fine di identificare correttamente i vincitori, le classifiche saranno valutate a seconda del ruolo 

segnalato (ad esempio se un giocatore del calcio a 5 è stato votato in un ruolo del calcio a 11, la sua 
votazione sarà considerata nulla. Se un atleta viene votato in più ruoli si terrà conto del ruolo in cui ha 
ottenuto il maggior numero di voti).  

5) Le premiazioni avverranno in occasione dell’Assemblea Generale 2017. 
6) Verranno altresì premiate, con materiale sportivo, la prima squadra di ogni campionato i cui tesserati 

hanno espresso numericamente più voti.  
 

 

  

http://www.lcfc.it/
http://www.lcfc.it/
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SQUALIFICHE A TEMPO 
 

Tesserato Data nascita Articolo Fino al 

Zorzin Carlos 04/06/1984 124Rd+23c 30/06/2017 

Scortegagna Michele 04/02/1970 118+23a+24 - 124+23a 31/12/2016 
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CONTATTI 
 

INFORMAZIONI 

Nominativo Compito Telefono E-mail 

Daniele TONINO Presidente 335-6860169 d.tonino@lcfc.it 

Bruno COMUZZI Responsabile Ufficio Presidenza 
338-7042286 

Dopo 18:00 
b.comuzzi@lcfc.it 

Roberto VALERIO Responsabile Attività 
333-3398887 

Dopo 18:00 
r.valerio@lcfc.it 

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  

Renzo ROSSI Responsabile amministrativo 
338-6417997 

Dopo 18:00 
sg.service@alice.it 

Paolo ZORATTINI Coordinatore Settore Disciplinare   giudici.zorattini@gmail.com  

 

RECAPITI 

Telefono  0432-640153 

Fax 0432-1631201 

Sito www.lcfc.it 

Email info@lcfc.it 

PEC lcfc@pec.it 

 

ORARI 

Telefonate lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 17:30 

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

 

mailto:disciplina@lcfc.it
mailto:b.comuzzi@lcfc.it
mailto:r.valerio@lcfc.it
mailto:c.pascutti@lcfc.it
mailto:a.cantoni@lcfc.it
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