
 

 

LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE 
 
 

 

affiliata allo 

 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE 3 
del 27 settembre 2012 

 
Contiene Norme di partecipazione a: 
Campionato Friuli Collinare calcio a 11 
Campionato Geretti calcio a 11 
Campionato Friuli Collinare calcio a 5 
Campionato Amatori calcio a 5 
 



 

MODIFICHE NORMATIVE 
ABROGAZIONI INSERIMENTI 

 
REGOLAMENTO ATTIVITÀ 

 
10. SOCI-SOSTENITORI (Tessera BS).  
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
11. DIRIGENTI (Tessera IB). 
a) I Sono considerati dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Lcfc, coloro che 
inderogabilmente sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano devono aver compiuto il 
diciottesimo anno di età. 
b) I dirigenti possono essere tesserati anche per altra Associazione, purchè 
partecipino ad attività in manifestazioni diverse. 
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
12. ATLETI (Tessera BA o IA).  
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
44. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO. 
a) Qualora l'arbitro non sia presente sul campo di gioco venti minuti prima dell'orario 
ufficiale d'inizio della gara, un dirigente o in sua mancanza il capitano della 
squadra prima nominata … 
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
65. TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO. 
Per ogni squadra, i tesserati ammessi all'interno del campo di gioco, purché iscritti 
sulla lista gara e identificati dall'arbitro, sono: 
a) giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5; 
b) guardalinee di parte, per il calcio a 11 se previsto; 
c) fino a tre dirigenti, che non possono prendere parte alla partita come atleti, 
ma solo come guardalinee di parte, pena la sanzione di cui all’art. 97 RD; 
d) medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine; 
e) massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica. 
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
65 bis. ACCOMPAGNATORE UFFICIALE.  
L’Accompagnatore ufficiale è un tesserato che svolge solo tali funzioni e pertanto non 
può partecipare alla gara come atleta o guardalinee di parte.  
In caso di sua espulsione, lo stesso viene considerato assente, con la perdita dei 
benefici previsti dall’art. 35 RA, salvo non sia sostituito da altro dirigente che 
svolga le funzioni di accompagnatore e che non abbia precedentemente 
partecipato alla gara come atleta. 
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
67 bis. PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Il tesserato iscritto sulla lista gara, il cui nominativo è contrassegnato con la 
P (con cui sono identificati i presenti 65 RA), si intende partecipante alla gara 
a tutti gli effetti (art. 97 RD). 
In vigore dal 20 settembre 2012 

 

SEGUE ->  



REGOLAMENTO DISCIPLINA 
 
97. AVER FATTO DISPUTARE UNA GARA AD ATLETI NON IN REGOLA CON 
ALTRE NORME DEL REGOLAMENTO ATTIVITÀ. 
Aver fatto partecipare tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto 
dall’articolo 73 RA. Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il 
numero previsto dall’articolo 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono 
nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli articoli 65/a e 69, 
ultimo comma RA. Aver fatto partecipare come atleti tesserati indicati in lista 
gara come dirigente, medico o massaggiatore. … 
In vigore dal 20 settembre 2012 

 
 

RICHIESTE DI INSERIMENTO ARGOMENTI  
all’ordine del giorno del Consiglio direttivo 

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



 

BENEFICI ECONOMICI 
La quota sociale obbligatoria non può essere oggetto di sconto. Gli sconti vengono quindi concessi 
solo sulla quota di iscrizione e non sono tra loro cumulabili. 
Gli sconti per crediti formativi si applicano per la manifestazione alla quale l’associazione 
beneficiaria si iscrive nell’annata successiva. In caso di parità di crediti formativi, per 
determinare la miglior classificata si fa riferimento al punteggio ottenuto in Coppa 
disciplina totale. 
Gli sconti in favore delle meglio posizionate in Coppa disciplina si applicano sulla quota 
di iscrizione della stagione successiva per la stessa manifestazione nella quale sono stati 
conseguiti e vengono calcolati secondo la tabella sottostante utilizzando come calcolo il 
quoziente gare giocate/sanzioni in CD maturate. 

CREDITI FORMATIVI 
1a 100% 

2a 80% 

3a 50% 

4a e 5a 30% 

COPPA DISICPLINA 
Friuli Collinare C11  

1a assoluta, ma con meno di 22 penalità 100% 

2a assoluta, ma con meno di 22 penalità 50% 

3a assoluta, ma con meno di 22 penalità 30% 

1a nel rispettivo girone prima fase, ma con meno di 18 penalità 10% 

Senior Geretti  

1a assoluta, ma con meno di 20 penalità 100% 

2a assoluta, ma con meno di 20 penalità 50% 

3a assoluta, ma con meno di 20 penalità 30% 

Collinare C5 

1a assoluta, ma con meno di 10 penalità 100% 

2a assoluta, ma con meno di 10 penalità 50% 

3a assoluta, ma con meno di 10 penalità 30% 

1a nel rispettivo girone prima fase, ma con meno di 5 penalità 10% 

Amatori C5 

1a assoluta, ma con meno di 10 penalità 100% 

2a assoluta, ma con meno di 10 penalità 50% 

3a assoluta, ma con meno di 10 penalità 30% 

 



 

CORSI FORMATIVI 
A breve la prenotazione potrà essere effettuata dalla propria area personale del portale 
della LCFC. 
 

CORSO ARBITRI GIÀ ISCRITTI 
data orario materia docenti 

10/10/2012 20,00 - 22,00 
Storia della Lcfc, Carta dei principi, Statuto, 
Regolamento Organico 

Pettoello 

16/10/2012 20,00 - 22,00 Regolamento calcio a 11 Marcuzzi - Lunetta 

18/10/2012 20,00 - 22,00 Regolamento Attività e Disciplinare  
Tonino - Comuzzi - 
Zorattini 

23/10/2012 20,00 - 22,00 
Compilazione Referto Arbitrale, Tattica 
Arbitrale 

Marcuzzi - Zorattini 

Agli esami abilitativi accede chi ha partecipato a tutte le lezioni. 
Gli esami su tutte le materie si terranno il 30 e 31 ottobre 2012 

 
NORMATIVA 

data orario materia docenti 

07/11/2012 20,00 - 22,00 
Storia della Lcfc, Carta dei principi, 
Statuto, Regolamento Organico 

Pettoello 

14/11/2012 20,00 - 22,00 Regolamento Attività                    Tonino - Comuzzi 

21/11/2012 20,00  - 22,00 
Regolamento Disciplina 
parte sostanziale 

Pettoello - Zorattini   

28/11/2012 20,00  - 22,00 
Regolamento Disciplinare 
parte procedurale 

Pettoello - Zorattini   

2 crediti per ogni lezione integralmente seguita - 8 crediti per l’intero corso 
 

ASSOCIAZIONISMO 
data orario materia docenti 

13/02/2013 20,00 - 22,00 
Aspetti giuridici, responsabilità e tutela 
sanitaria 

Pettoello 

20/02/2013 20,00 - 22,00 
Obblighi fiscali e tributari 
gestione impianti sportivi e chioschi 

Rossi - Gremese   

2 crediti per ogni lezione integralmente seguita - 5 crediti per l’intero corso 
 

TUTELA SANITARIA 
data orario materia docenti 

  20,00 - 22,00 prima emergenza in campo dott. Salis  

  20,00 - 22,00 infortuni (prevenzione e trattamenti) dott. Poser 

  20,00 - 22,00 alimentazione nello sportivo dott. Poser 

  20,00 - 22,00 doping dott. De Carli 

  20,00 - 22,00 allenamento del calciatore dott. Osgnach 
2 crediti per ogni lezione integralmente seguita - 12 crediti per l’intero corso 

 



 
REGOLE DEL GIOCO 

data orario materia docenti 

  20,00 - 22,00 
C5: Regole dalla 1 alla 8                                             
C11: Regole dalla 1 alla 9 

Marcuzzi - Lunetta 

  20,00 - 22,00 
C5: Regole dalla 9 alla 12                                         
C11: Regole 10, 15, 16 e 17 

Marcuzzi – Lunetta 

  20,00  - 22,00 
C5: Regole 13 e 14                                                  
C11: Regole 13, 14 e 18                                                  

Marcuzzi – Lunetta 

  20,00  - 22,00 
C5: Regole 15 e 16                                            
C11: Regole 11 e 12     

Marcuzzi - Lunetta 

2 crediti per ogni lezione integralmente seguita - 10 crediti per l’intero corso 



 
ELENCO DEI GIUDICI  

grado giudici 
II Responsabile Settore Disciplinare: Avv. Arsellini Luca 

Giudici d’Appello: Avv. Capomacchia Filippo, Avv. Lorenzon Emanuele, Avv. Pesce 
Filippo, Avv. Posenato Enrico, Avv. Mauro Federico, Avv. Visonà Gianluca, Avv. Liuzzi 
Alberto. 

I Paolo Contardo, Federico Rainis, Paolo Zorattini (coordinatore) 

 

ELENCO DELLE SQUALIFICHE A TEMPO  
AGGIORNATO ALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO 

Tutti i tesserati che abbiano subito squalifiche a tempo in manifestazioni della Lcfc, non potranno 
partecipare ai campionati e tornei della Lcfc o diretti da Arbitri tesserati per la Lcfc, fino quando la 
squalifica medesima non sarà completamente scontata.  
 

Tesserato Data nascita Articolo Fino al 
Di Meglio Ciro 22/01/1987 124 27/03/2013 

Cenedese Simone 25/01/1988 124 27/12/2012 

Miscoria Stefano 31/07/1968 118+24 e 120+24 22/12/2012 

Durì Alex 23/04/1988 124+24 03/12/2012 

Sutto Alessandro 22/07/1982 124+23/c/e/f 01/12/2012 

De Caneva Mario 10/11/1957 118+24 22/10/2012 

Pesavento Andrea 17/03/1971 116e119+23/a 30/09/2012 



 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA DI DIRIGENTI E GIOCATORI 

Per prendere parte alla partita e accedere al terreno di gioco, tutti i tesserati (dirigenti e giocatori) 
inseriti nella lista gara devono consegnare all’arbitro: 
• la lista gara scaricabile dal sito web della Lcfc e stampata su carta bianca in 3 copie. 

Tale lista deve essere compilata integralmente secondo quanto previsto dall’art. 67 
RA. 

• il documento d'identità o il cartellino plastificato della Lcfc per ogni tesserato. 
La mancata consegna della lista gara scaricata dal sito web della Lcfc comporterà la sanzione 
prevista dall’art. 86 RD. 
Il cartellino plastificato richiedibile come da art. 19 RA ha un costo di euro 3.00 ciascuno (estratto 
verbale cu 9 del 12.11.2009). 
 

TESSERAMENTO INTEGRATIVO 
Il tesseramento di nuovi atleti e soci si effettua prima compilando l’apposito format che si trova 
nell’area autenticata del sito web della Lcfc. Lo stesso, dopo essere stato stampato, deve essere 
sottoscritto dal neo tesserato e da un tesserato dell’Associazione. 
• depositato o inviato per posta presso la sede della Lcfc; 
• inviato a mezzo fax al seguente numero 04321631201. 
Le richieste di tesseramento integrativo devono pervenire alla Lcfc entro la giornata di 
MERCOLEDÌ. In ogni caso il tesseramento sarà valido solo dopo la pubblicazione del nominativo 
sulla lista gara scaricabile dal sito web della Lcfc. 

Ogni associazione iscritta potrà tesserare, entro e non oltre il 30 gennaio 2013, al 
massimo: 
40 giocatori per il campionato Friuli Collinare Calcio a 11 
40 giocatori per il campionato Geretti Calcio a 11 
30 giocatori per il campionato Friuli Collinare Calcio a 5 e Amatori Calcio a 5 
che abbiano compiuto il 18° anno di età. 

 

VARIAZIONI DI CALENDARIO 
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  
 

COMUNICATO UFFICIALE (ART. 54 RA) 
Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione, che avviene ogni 
giovedì, mediante inserimento sul portale della Lcfc http://www.lcfc.it. 
 

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 a uno dei seguenti numeri: 335-
7598801 oppure 335-7598800 
 

RICORSI 
I ricorsi-esposti avverso alla omologazione della gara e i ricorsi avverso le decisioni del Giudice 
Disciplinare e quelle del Giudice d’Appello devono essere inviati per posta tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento o depositati a mano secondo le modalità previste dalla Normativa 
Generale della Lcfc (art. 66 RD) presso la sede della Lcfc.  
 
 
 



 

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 

3405817236  
dopo 18:00 b.comuzzi@lcfc.it 

organizzativo 

Carla 
PASCUTTI 

addetto calcio a 
11 

3478115747 
dopo 17:30 

c.pascutti@lcfc.it 

Roberto 
VALERIO 

addetto calcio a 
5 

3333398887 
dopo 18:00 

r.valerio@lcfc.it 

Adriano 
CANTONI 

addetto over 
3381085373 
dopo 18:00 

a.cantoni@lcfc.it  

disciplinare 
Paolo 
ZORATTINI 

coordinatore 
disciplina 

3468435660 
14:30 - 18:30 

giudici.zorattini@gmail.com 

fiscale 
Renzo 
ROSSI 

resp. 
amministrativo 

3386417997 
dopo 18:00 

sg.service@alice.it 

 
 

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

Orari 
per telefonate: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00 
per ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 

 



NE  

NORME DI PARTECIPAZIONE 
AL CAMPIONATO FRIULI COLLINARE  

attività ufficiale amatoriale agonistica di calcio a 11  
 

FORMULA 
 
1. Alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate si ricorda che la 

seconda rata deve essere pagata entro il 20 dicembre 2012.  
 
2. Alla prima fase partecipano 135 squadre così suddivise: 

categoria gironi squadre 
eccellenza 1 12 
prima 2 12 

seconda 4 11 
terza 5 11 

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

categoria dal al 
Eccellenza, prima, 
seconda e terza 

28 settembre 2012 22 aprile 2013 

Sono previste le seguenti soste. 
categoria dal al 

Eccellenza, prima, 
seconda e terza 

12 dicembre 2012 
27 marzo 2013 

31 gennaio 2013 
4 aprile 2013 

 
4. 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, 12ª  

prima 1ª e 2ª dei gironi A e B 9ª, 10ª, 11ª, 12ª dei gironi A e B 
seconda 1ª, 2ª dei 4 gironi A, B, C e D 10ª,11ª dei gironi A, B, C e D 
terza 1ª e 2ª dei 5 gironi A, B, C, D, E,  

e le due migliori terze 
 

 
5. Le due migliori terze saranno individuate ai sensi degli art. 32 e 33 RA. 

 
6. Nella fase a gironi, tutte le partite devono essere recuperate entro il 2 aprile 2013. La 

terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 9 aprile 2013. La penultima giornata 
deve essere recuperata entro il 16 aprile 2013. L’ultima giornata deve essere recuperata 
entro il 23 aprile 2013. 
 

7. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 
Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (Art. 35 R.A.) 

 
8. Alla seconda fase (play-off) accederanno le squadre indicate nel seguente prospetto. 

le prime 6 della categoria di eccellenza Gironi finali 6 squadre 
le prime 3 dei 2 gironi di prima categoria Gironi finali 6 squadre 
le prime 2 dei 4 gironi di seconda categoria Gironi finali 8 squadre 



le prime 2 dei 5 gironi di terza categoria e  
le due migliori terze 

Gironi finali 12 squadre 

 
9. Nelle fasi di play-off in deroga all’art. 59 RA non si può giocare nella giornata di martedì. 
 
10. Il primo turno dei play-off si svolgerà con la formula dell’eliminazione diretta con partite in 

gara unica. 
Le partite si svolgeranno dal 3 maggio al 6 maggio 2013, con i seguenti abbinamenti. 
La prima nominata è la squadra che gioca in casa. 
1ª 3 cat. girone A 2ª 3 cat. girone E Vincente = 1 
1ª 3 cat. girone B 2ª 3 cat. girone D Vincente = 2 
1ª 3 cat. girone C 2ª 3 cat. girone A Vincente = 3 
1ª 3 cat. girone D 2ª 2 cat. girone B Vincente = 4 
1ª 3 cat. girone E 2ª 2 cat. girone C Vincente = 5 
1ª 2 cat. girone A 2ª 2 cat. girone D Vincente = 6 
1ª 2 cat. girone B 2ª 2 cat. girone C Vincente = 7 
1ª 2 cat. girone C 2ª 2 cat. girone B Vincente = 8 
1ª 2 cat. girone D 2ª 2 cat. girone A Vincente = 9 
1 migliore terza 1ª 1 cat. girone A Vincente = 10 
2 migliore terza 1ª 1 cat. girone B Vincente = 11 
2ª 1 cat. girone A 3ª 1 cat. girone B Vincente = 12 
2ª 1 cat. girone B 3ª 1 cat. girone A Vincente = 13 
1ª eccellenza 6ª eccellenza Vincente = 14 
2ª eccellenza 5ª eccellenza Vincente = 15 
3ª eccellenza 4ª eccellenza Vincente = 16 

 
11. Tutte le partite del primo turno dei play-off devono essere recuperate entro il 7 maggio 

2013. 
 
12. Il secondo turno dei play-off si svolgerà con la formula dell’eliminazione diretta con partite in 

gara unica fra le squadre vincenti del primo turno. 
Le partite si svolgeranno dal 10 maggio al 13 maggio 2013, con i seguenti abbinamenti. La 
prima nominata gioca in casa. 
1 16 Vincente = A 
2 15 Vincente = B 
3 14 Vincente = C 
4 13 Vincente = D 
5 12 Vincente = E 
6 11 Vincente = F 
7  10 Vincente = G 
8  9 Vincente = H 
 

13. Tutte le partite del secondo turno dei play-off devono essere recuperate entro il 14 maggio 
2013. 

 
14. Ai quarti di finale dei play-off parteciperanno le vincenti del secondo turno dei play-off, che si 

incontreranno con la formula dell’eliminazione diretta con partite di andata e ritorno dal 17 
maggio al 27 maggio 2013, con i seguenti abbinamenti.  
A H Vincente = I 
B G Vincente = L 
C F  Vincente = M 
D E  Vincente = N 

 



15. Tutte le partite dei quarti di finale dei play-off devono essere recuperate entro il 28 
maggio 2013.  

 
16. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta con partite di andata e 

ritorno dal 31 maggio al 10 giugno 2013, con i seguenti abbinamenti. I – N L – M  
 
17. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro il 11 giugno 2012. 

 
18. Poiché la quota d’iscrizione per tutte le squadre è stata calcolata sulla base di 22 partite e 

considerato che le squadre, ad eccezione di quelle di eccellenza e prima categoria, hanno 
disputato 20 partite, il maggior importo versato sarà accreditato sulla cauzione di ciascuna 
squadra. 

 
19. Nella prima e nella seconda fase dei play-off il costo del campo è a carico delle associazioni 

prime nominate, mentre le seconde nominate dovranno corrispondere alla Lcfc la somma di 
euro 44,00, quale costo della gara. 
Nei quarti di finale e nelle semifinali ogni associazione dovrà corrispondere alla Lcfc l’importo 
di euro 44,00 per ogni fase a cui accede. 
Le quote saranno detratte dalla cauzione versata dall’Associazione. 
 

20. La finale si disputerà, in gara unica, sabato 15 giugno 2013, su un campo messo a 
disposizione dalla Lcfc. Le associazioni partecipanti non devono corrispondere alla Lcfc il costo 
della gara. 

 
21. Il raggiungimento di 60 punti in Coppa Disciplina e di ogni suo multiplo comporta 

la penalizzazione di 1 punto in classifica. 



NE  

NORME DI PARTECIPAZIONE AL  
CAMPIONATO GERETTI OVER 40  

attività ufficiale amatoriale agonistica di calcio a 11  
 

FORMULA 
 
1. Alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate si ricorda che la seconda 

rata deve essere pagata entro il 20 dicembre 2012. 
 

2. Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1973.  
 

3. Al campionato parteciperanno 32 squadre divise in due gironi da 16 squadre. 
 

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

fase inizio fine inizio fine 
prima 5 ottobre 2012 11 marzo 2013 18 dicembre 2012 14 febbraio 2013 

seconda 22 marzo 2013 20 maggio 2013 26 marzo 2013 4 aprile 2013 
   23 aprile 2013 2 maggio 2013 

semifinali 24 maggio 2013 3 giugno 2013 

finalissime 
sabato 08 giugno 2013 
sabato 08 giugno 2013 

 
5. Durante la prima fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata (girone 

all’italiana). 
 

6. Nella prima fase, a parziale deroga all’art. 60 R.A., tutte le partite devono essere recuperate 
entro il 26 febbraio 2013. La penultima giornata deve essere recuperata entro il 5 marzo 
2013. L’ultima giornata deve essere recuperata entro il 12 marzo 2013. 

 

7. La seconda fase sarà suddivisa in due manifestazioni: Campionato Geretti e Coppa Geretti. 
 

CAMPIONATO GERETTI 
 

8. Alla seconda fase del Campionato Geretti accederanno le prime 8 squadre classificate di 
ogni girone. Durante questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata 
(girone all’italiana). Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali.  

 

9. Nella seconda fase tutte le partite devono essere recuperate entro il 30 aprile 2013. La 
terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 7 maggio 2013. La penultima giornata 
deve essere recuperata entro il 14 maggio 2013. L’ultima giornata deve essere recuperata 
entro il 21 maggio 2013. 

 

10.  I gironi saranno composti secondo i seguenti abbinamenti. 
girone Squadre 

E 
1a girone A 3a girone A 5a girone A 7a girone A 2a girone B 4a girone B 

6a girone B 8a girone B     

F 
1a girone B 3a girone B 5a girone B 7a girone B 2a girone A 4a girone A 

6a girone A 8a girone A     



 
11. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 

Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (art. 35 R.A.). 
 

12. Alle semifinali parteciperanno le prime due squadre dei gironi E e F. Le 4 squadre si 
incontreranno in partite di andata e ritorno secondo gli abbinamenti indicati nel seguente 
prospetto. 

SEMIFINALI 
1a girone E 2a girone F   
2a girone F 1a girone E 

 

13. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro il 4 giugno 2013. 
 

COPPA GERETTI 
 

14. Accederanno alla Coppa Geretti tutte le altre squadre. Le 16 squadre ammesse saranno 
suddivise in 2 gironi da 8 squadre. Durante questa fase le squadre si incontreranno tra loro in 
partite di sola andata (girone all’italiana). Le prima due classificate di ogni girone accederanno 
alle semifinali.  

 
15. Nella seconda fase tutte le partite devono essere recuperate entro il 30 aprile 2013. La 

terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 7 maggio 2013. La penultima giornata 
deve essere recuperata entro il 14 maggio 2013. L’ultima giornata deve essere recuperata 
entro il 21 maggio 2013. 

 

16. I gironi saranno composti secondo i seguenti abbinamenti. 
girone Squadre 

G 
9a girone B 11 a girone B 13a girone B 15a girone B 10a girone A 12agirone A 

14a girone A 16a girone A     

H 
9a girone A 11a girone A 13a girone A 15a girone A  10a girone B  12agironeB 

14a girone B 16a girone B     

 
17. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 

Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (art. 35 R.A.). 
 

18. Alle semifinali parteciperanno le prime due squadre dei gironi G e H. Le 4 squadre si 
incontreranno in partite di andata e ritorno secondo gli abbinamenti indicati nel seguente 
prospetto. 

SEMIFINALI 
1a girone G 2a girone H 

2a girone H 1a girone G 
 

19. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro il 4 giugno 2013. 
 

CAMPIONATO E COPPA GERETTI 
 
20. Nelle semifinali ogni associazione dovrà corrispondere alla Lcfc l’importo di euro 44,00 che 

sarà detratto dalla cauzione. 
 
21. Alle associazioni che al termine del Campionato Geretti e della Coppa Geretti avranno disputato 

più partite in casa sarà corrisposto un rimborso forfetario di euro 44,00 per ogni partita in 
più giocata in casa: tale somma sarà prelevata dalla cauzione versata dalle associazioni che 
avranno giocato meno partite in casa. 



 
22. Le finali si disputeranno, in gara unica, sabato 8 giugno 2013, su un campo messo a 

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

 
23. Il raggiungimento di 50 punti in Coppa Disciplina e di ogni suo multiplo comporta la 

penalizzazione di 1 punto in classifica. 



 

NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO  
FRIULI COLLINARE DI CALCIO A 5  

attività ufficiale amatoriale agonistica di calcio a 5  
 

 FORMULA 
 
1. Alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate si ricorda che la seconda 

rata deve essere pagata entro il 20 dicembre 2012. 
  
2. Alla prima fase partecipano 67 squadre così suddivise. 

categoria Gironi squadre 
eccellenza 1 11 
prima 2 11 

seconda 2 11 
terza 1 12 

 
3. Tale fase si disputerà, con partite di andata e ritorno secondo i periodi di seguito indicati. 

categoria da a 
eccellenza, prima, seconda, terza 12 ottobre 2012  10 aprile 2013 

Sono previste le seguenti soste. 
categoria da a 

eccellenza, prima, seconda, terza  20 dicembre 2012  10 gennaio 2013 
  28 marzo 2013  04 aprile 2013 

 
4. La prima fase determinerà, con retrocessioni promozioni, la formazione delle categorie della 

successiva stagione, secondo il seguente prospetto. 
categoria squadre promosse squadre retrocesse 

eccellenza 
la vincente parteciperà alle manifestazioni 

nazionali Csen 
9ª, 10ª e 11ª  

prima 1ª e 2ª dei gironi A e B 10ª e 11ª dei gironi A e B 

seconda 1ª e 2ª dei gironi A e B e la miglior 3ª dei gironi 
A e B in base ai sensi degli art.32 e 33 R.A. 

10ª e 11ª dei gironi A e B 

terza 1ª , 2ª e 3ª   
 
5. Nella fase a gironi, tutte le partite devono essere recuperate entro il 20 marzo 2013. La 

terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 21 marzo 2013. La penultima giornata 
deve essere recuperata entro il 4 aprile 2013. L’ultima giornata deve essere recuperata entro 
l’11 aprile 2013. 
 

6. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 
Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (art. 35 R.A.). 

 
7. Alle fasi finali (play-off) accederanno le squadre indicate nel seguente prospetto. 

le prime 6 della categoria di eccellenza Gironi finali 6 squadre 
le prime 4 dei gironi A-B di prima categoria Gironi finali 8 squadre 
le prime 4 dei gironi A-B di seconda categoria Gironi finali 8 squadre 
le prime 4 del girone di terza categoria Gironi finali 4 squadre 

 
8. Nelle fasi di play-off in deroga all’art. 59 non si può giocare di mercoledì. 

 



9. Il primo turno di play-off si disputerà, con partite di sola andata, nel periodo di seguito 
indicato. 

categoria da a 
Prima, Seconda e terza  19 aprile 2013  23 aprile 2013 

 
10. Le partite si svolgeranno con i seguenti abbinamenti. 

4ª 3 cat.  1ª 1 cat. girone A Vincente = A 
3ª 3 cat 1ª 1 cat. girone B Vincente = B 
2ª 3 cat.  1ª 2 cat. girone A Vincente = C 
1ª 3 cat.  1ª 2 cat. girone B Vincente = D 
4ª 2 cat. girone B 2ª 1 cat. girone A Vincente = E 
4ª 2 cat. girone A 2ª 1 cat. girone B Vincente = F 
3ª 2 cat. girone B 3ª 1 cat. girone A Vincente = G 
3ª 2 cat. girone A 3ª 1 cat. girone B Vincente = H 
2ª 2 cat. girone A 4ª 1 cat. girone B Vincente = I 
2ª 2 cat. girone B 4ª 1 cat. girone A Vincente = L 
La prima nominata disputerà la gara in casa. 
 

11. Tutte le partite del primo turno di play-off devono essere recuperate entro il 24 aprile 2013. 
 
12. La vincente passerà al secondo turno di play-off. 
 
13. Il secondo turno di play-off si disputerà, con partite di sola andata nel periodo di seguito 

indicato. 
categoria da a 

Eccellenza e vincenti primo turno  26 aprile 2013  30 aprile 2013 
 
14. Le squadre si incontreranno secondo gli abbinamenti indicati nel seguente prospetto. 

La prima nominata disputerà la gara in casa. 
I 1ª eccellenza Vincente = AA 
L 2ª eccellenza Vincente = BB 
G 3ª eccellenza Vincente = CC 
H 4ª eccellenza Vincente = DD 
E 5ª eccellenza Vincente = EE 
F 6ª eccellenza Vincente = FF 
D A Vincente = GG 
C B Vincente = HH 

 
15. Nel secondo turno di play-off tutte le partite devono essere recuperate entro il 1 maggio 

2013. 
 

16. La vincente passerà al terzo turno di play-off. 
 

17. Il terzo turno di play-off si disputerà, con partite di andata e ritorno, nel periodo di seguito 
indicato. 

categoria da a 
Vincenti secondo turno 3 maggio 2013  14 maggio 2013 

Secondo i seguenti abbinamenti. 
GG  AA Vincente = X 
HH BB Vincente = Y 
FF  CC Vincente = Z 
EE  DD Vincente = W 

 



18. Nel terzo turno di play-off tutte le partite devono essere recuperate entro il 15 maggio 2013. 
 

19. La vincente passerà alle semifinali. 
 
20. Le semifinali si svolgeranno dal 17 maggio al 28 maggio 2013, con la formula 

dell’eliminazione diretta in partite di andata e ritorno, secondo i seguenti abbinamenti. 
W  X 
Z Y 

 
21. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro il 29 maggio 2013. 
 
22. Poiché la quota d’iscrizione per tutte le squadre è stata calcolata sulla base di 22 partite e 

considerato che le squadre, a eccezione di quelle di 3ª categoria, hanno disputato 20 partite, il 
maggior importo versato sarà accreditato sulla cauzione di ciascuna squadra. 

 
23. Nel primo e secondo turno di play-off, il costo campo è a carico delle associazioni prime 

nominate, mentre le seconde nominate dovranno corrispondere alla LCFC la somma di euro 
44,00, quale costo gara.  
Nel terzo turno di play-off e nelle semifinali ogni associazione dovrà corrispondere alla Lcfc 
l’importo di euro 44,00 per ogni fase a cui accede. 
Le quote saranno detratte dalla cauzione. 

 
24. La finale si disputerà, in gara unica, sabato 1 giugno 2013, su un campo messo a 

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

 
25. Il raggiungimento dei 40 punti in Coppa Disciplina e di ogni suo multiplo comporta 

la penalizzazione di un punto in classifica. 



 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 AMATORI  

attività ufficiale amatoriale agonistica di calcio a 5  
 

  

FORMULA 
 
1. Alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate si ricorda che la seconda 

rata deve essere pagata entro il 20 dicembre 2012.  
 

2. Al campionato possono partecipare i giocatori che abbiano compiuto 18 anni, purché non 
abbiano disputato nessuna gara in campionati Figc (eccetto manifestazioni amatoriali), anche 
se hanno compiuto i 40 anni.  

 
3. Al campionato parteciperanno 28 squadre divise in due gironi da 14 squadre ciascuno. 
 
4. Le fasi, i periodi e le sospensioni del campionato sono indicate nel prospetto sotto riportato. 

  attività sospensioni 
campionato fase inizio fine inizio fine 

tutti prima 12.10.2012 30.01.2013 20.12. 2012 10.01.2013 

amatori 

seconda 8.2.2013 14.5.2013 28.3.2013 4.4.2013 

semifinali 17.5.2013 29.5.2013   

finale 8.6.2013  30.5.2013 6.6.2013 

coppa seconda 8.2.2013 27.3.2013 28.3.2013 4.4.2013 

coppa e irriducibili  

terza  5.4.2013 21.5.2013   

semifinali  24.6.2013 5.6.2013   

finale 8.6.2013    
 
5. Durante la prima, la seconda e la terza fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di 

sola andata (girone all’italiana). 
 

6. Nella prima fase, a parziale deroga all’art. 60, tutte le partite devono essere recuperate entro 
il 16 gennaio 2013. La terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 17 gennaio 
2013. La penultima giornata deve essere recuperata entro il 24 gennaio 2013. L’ultima 
giornata deve essere recuperata entro il 31 gennaio 2013. 
 

7. Al termine della prima fase le prime 7 classificate dei 2 gironi parteciperanno al Girone 
Finale Campionato Amatori C5. Le restanti 7 dei due giorni saranno suddivise, nella 
seconda fase, in due gironi da 7 squadre ciascuno con lo schema di seguito trascritto: 
girone    

C 8agir A 9agirB 10agirA 11agirB 12agirA 13agirB 14agirA 

D 8agirB 9agirA 10agirB 11agirA 12agirB 13agirA 14agirB 

 
8. Per le classificate dal 8° al 14° posto la seconda fase si svolgerà dall’ 8 febbraio 2013 al 27 

marzo 2013. Nella seconda fase tutte le partite devono essere recuperate entro il 13 
marzo 2013. La terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 14 marzo 2013. La 
penultima giornata deve essere recuperata entro il 21 marzo 2013. L’ultima giornata deve 
essere recuperata entro il 28 marzo 2013. 
 



9. Per le classificate dall’ 8° al 14° posto la terza fase si dividerà in Coppa Amatori C5 e Coppa 
Irriducibili C5. Alla Coppa Amatori C5 parteciperanno le prime 3 squadre classificate nei 
gironi C e D e la miglior 4e classificata dei due gironi, in base all’articolo 32 e 33 R.A.. Le 
restanti squadre dei gironi C e D parteciperanno alla Coppa Irriducibili C5. 
 

Girone Finale Campionato Amatori C5 
 

10. Al Campionato Amatori C5 parteciperanno le prime 7 squadre classificate dei due gironi 
iniziali. 

 
11. La fase si svolgerà dall’ 8 febbraio 2013 al 14 maggio 2013. In questa fase le 14 squadre 

si incontreranno in partite di sola andata. Tutte le partite devono essere recuperate entro il 1 
maggio 2013. La terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 2 maggio 2013. La 
penultima giornata deve essere recuperata entro il 9 maggio 2013. L’ultima giornata deve 
essere recuperata entro il 15 maggio 2013.  

 
12. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 

Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (Art. 35 R.A.) 
 
13. Al termine, le prime quattro squadre accederanno alle semifinali. 
 
14. Le semifinali si svolgeranno dal 17 maggio al 28 maggio 2013, con la formula 

dell’eliminazione diretta in partite di andata e ritorno, secondo i seguenti abbinamenti: 
4a classificata  1a classificata 
3a classificata  2a classificata 

 
15. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro il 29 maggio 2013. 

 
16. La finale si disputerà, in gara unica, sabato 8 giugno 2013, su un campo messo a 

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

 
Coppa Amatori C5 

 
17. Alla Coppa Amatori C5 parteciperanno la 1a, 2a e 3a classificata e la miglior 4a classificata dei 

gironi C e D , in base agli articoli 32 e 33 R.A. 
  

18. La fase si svolgerà dal 5 aprile 2013 al 24 maggio 2013. In questa fase le 7 squadre si 
incontreranno in partite di sola andata. Tutte le partite devono essere recuperate entro l’8 
maggio. La terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 9 maggio 2013. La 
penultima giornata deve essere recuperata entro il 16 maggio 2013. L’ultima giornata deve 
essere recuperata entro il 22 maggio 2013. 

 
19. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 

Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (Art. 35 R.A.) 
 
20.  Al termine, le prime quattro squadre accederanno alle semifinali. 
 
21. Le semifinali si svolgeranno da venerdì 24 maggio a martedì 4 giugno 2013, con la 

formula dell’eliminazione diretta in partite di andata e ritorno, secondo i seguenti abbinamenti: 
4a classificata  1a classificata 
3a classificata 2a classificata 

 
22. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro mercoledì 5 giugno 2013. 



 
23. La finale si disputerà, in gara unica, sabato 8 giugno 2013, su un campo messo a 

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

 
Coppa Irriducibili C5 

 
24. Alla Coppa Irriducibili C5 parteciperanno la peggior 4a classificata, in base all’articolo 32 e 

33 R.A. e le squadre 5a, 6a e 7a classificate nei gironi C e D. 
  

25. La fase si svolgerà dal 5 aprile 2013 al 21 maggio 2013. In questa fase le 7 squadre si 
incontreranno in partite di sola andata. Tutte le partite devono essere recuperate entro l’8 
maggio. La terz’ultima giornata deve essere recuperata entro il 9 maggio 2013. La 
penultima giornata deve essere recuperata entro il 16 maggio 2013. L’ultima giornata deve 
essere recuperata entro il 22 maggio 2013. 

 
26. La classifica finale sarà determinata aggiungendo eventuali abbuoni in Coppa 

Disciplina derivanti dalla presenza dell’Accompagnatore Ufficiale (Art. 35 R.A.) 
 

27. Al termine, le prime quattro squadre accederanno alle semifinali. 
 
28. Le semifinali si svolgeranno dal 24 maggio al 4 giugno 2013, con la formula 

dell’eliminazione diretta in partite di andata e ritorno, secondo i seguenti abbinamenti: 
4a classificata  1a classificata 
3a classificata  2a classificata 

 
29. Le partite di semifinale devono essere recuperate entro il 05 giugno 2013. 

 
30. La finale si disputerà, in gara unica, sabato 8 giugno 2013, su un campo messo a 

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

 
Campionato Amatori - Coppa Amatori - Coppa Irriducibili 

 
31. La quota d’iscrizione per tutte le squadre è stata calcolata sulla base di 22 partite. Quindi in 

base alle partite che ogni squadra disputerà la LCFC preleverà dalla cauzione i costi relativi alle 
gare disputate in più rispetto a quelle previste.  
 

32. Alle associazioni che al termine del Campionato di calcio a 5 amatori che avranno disputato più 
partite in casa sarà corrisposto un rimborso forfetario di euro 44,00 per ogni partita in più 
giocata in casa: tale somma sarà prelevata dalla cauzione versata dalle associazioni che 
avranno giocato meno partite in casa. 

 
33. Il raggiungimento dei 30 punti in Coppa Disciplina o del suo multiplo, comporta la 

penalizzazione di 1 punto in classifica generale. 


