Lega Calcio Friuli Collinare

COMUNICATO UFFICIALE 1
del 19 giugno 2013
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calcio a 11
calcio a 5
calcio a 7
Collinare
Collinare
Seven Cup
Open
Open
- open
Over 30
Amatori
- amatori
Geretti (over 40)
Over 35
Donne open

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA LCFC
COLLINARE calcio a 11

La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Tendenzialmente nella prima fase le
squadre saranno suddivise nelle seguenti categorie di merito: eccellenza, prima, seconda, terza.
Tali categorie saranno composte da diversi gironi, dove le squadre s'incontreranno tra loro in
partite d'andata e ritorno; nella seconda fase saranno disputati i play off per accedere agli incontri
di finale suddivisi tra le categorie di eccellenza e prima da una parte e quelle di seconda e terza
dall’altra. Le due partite di finale si disputeranno in gara unica.

OPEN calcio a 11

POSSONO PARTECIPARE GIOCATORI F.I.G.C. (DI OGNI CATEGORIA O SERIE) O DI ALTRE
FEDERAZIONI STRANIERE
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Le partite di finale si disputeranno in
gara unica.
Nel caso in cui il numero delle iscritte fosse inferiore a 8 squadre il campionato non si
giocherà e le iscritte avranno la facoltà di scegliere di partecipare, rispettando le relative regole, a
un altro campionato, mantenendo i diritti sportivi acquisiti nel campionato a cui hanno
partecipato nella precedente stagione. Sempre in tal caso, l’associazione ha facoltà di non
partecipare ad altri campionati, richiedendo la restituzione di quanto pagato.
Una squadra iscritta a tale campionato manterrà il diritto sportivo acquisito nella categoria del
campionato di provenienza fino a ottobre 2015.

GERETTI over 40→45 calcio a 11

Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1974. Nei prossimi 5 anni
tale limite resterà invariato, al fine di dar vita a un campionato over 45.
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Tendenzialmente nella prima fase le
squadre s’incontreranno in un girone unico all’italiana in partite di sola andata; alla seconda fase,
la cui formula sarà determinata dal numero delle squadre iscritte, accederanno tutte le partecipanti;
ci potrà essere una terza fase con gironi di qualificazione per accedere alla fase finale. Le partite
di finale si disputeranno in gara unica.

OVER 30→35 calcio a 11

Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1984. Possono altresì
partecipare 8 fuori quota nati prima del 30 giugno 1989. Nei prossimi 5 anni entrambi tali limiti
resteranno invariati, al fine di dar vita a un campionato over 35.
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. La partita di finale si disputerà in gara
unica.
Nel caso in cui il numero delle iscritte fosse inferiore a 8 squadre il campionato non si
giocherà e le iscritte avranno la facoltà di scegliere di partecipare, rispettando le relative regole, a
un altro campionato, mantenendo i diritti sportivi acquisiti nel campionato a cui hanno
partecipato nella precedente stagione. Sempre in tal caso, l’associazione ha facoltà di non
partecipare ad altri campionati, richiedendo la restituzione di quanto pagato.
Una squadra iscritta a tale campionato manterrà il diritto sportivo acquisito nella categoria del
campionato di provenienza fino a ottobre 2015.
COLLINARE calcio a 5
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Tendenzialmente nella prima fase le
squadre saranno suddivise nelle seguenti categorie di merito: eccellenza, prima, seconda, terza.
Tali categorie saranno composte da diversi gironi, dove le squadre s'incontreranno tra loro in
partite d'andata e ritorno; nella seconda fase saranno disputati i play off per accedere agli incontri
di finale suddivisi tra le categorie di eccellenza e prima da una parte e quelle di seconda e terza
dall’altra. Le due partite di finale si disputeranno in gara unica.
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OPEN calcio a 5
POSSONO PARTECIPARE GIOCATORI F.I.G.C. (DI OGNI CATEGORIA O SERIE) O DI ALTRE
FEDERAZIONI STRANIERE
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Le partite di finale si disputeranno in
gara unica.
Nel caso in cui il numero delle iscritte fosse inferiore a 8 squadre il campionato non si
giocherà e le iscritte avranno la facoltà di scegliere di partecipare, rispettando le relative regole, a
un altro campionato, mantenendo i diritti sportivi acquisiti nel campionato a cui hanno
partecipato nella precedente stagione. Sempre in tal caso, l’associazione ha facoltà di non
partecipare ad altri campionati, richiedendo la restituzione di quanto pagato.
Una squadra iscritta a tale campionato manterrà il diritto sportivo acquisito nella categoria del
campionato di provenienza fino a ottobre 2015.
AMATORI calcio a 5
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Tendenzialmente nella prima fase le
squadre s'incontreranno in girone all’italiana; nella seconda e terza fase la formula sarà
determinata dal numero delle squadre iscritte. Le partite di finale si disputeranno in gara unica.
Non possono partecipare al campionato atleti che dopo il 31 luglio 2013 abbiano partecipato a
gare di calcio a 5 e a 11 FIGC (eccetto amatoriali) o a frazioni delle stesse, o di campionati
stranieri di pari livello e ciò indipendentemente dall’età.
OVER 35 calcio a 5
Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1979.
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Tendenzialmente nella prima fase le
squadre s’incontreranno in un girone unico all’italiana in partite di sola andata; alla seconda fase,
la cui formula sarà determinata dal numero delle squadre iscritte, accederanno tutte le partecipanti;
ci potrà essere una terza fase con gironi di qualificazione per accedere alla fase finale. Le partite
di finale si disputeranno in gara unica.
Nel caso in cui il numero delle iscritte fosse inferiore a 8 squadre il campionato non si
giocherà e le iscritte avranno la facoltà di scegliere di partecipare, rispettando le relative regole, a
un altro campionato, mantenendo i diritti sportivi acquisiti nel campionato a cui hanno
partecipato nella precedente stagione. Sempre in tal caso, l’associazione ha facoltà di non
partecipare ad altri campionati, richiedendo la restituzione di quanto pagato.
Una squadra iscritta a tale campionato manterrà il diritto sportivo acquisito nella categoria del
campionato di provenienza fino a ottobre 2015.
CAMPIONATI DONNE OPEN calcio a 5
POSSONO PARTECIPARE GIOCATRICI F.I.G.C. (DI OGNI CATEGORIA O SERIE) O DI ALTRE
FEDERAZIONI STRANIERE
Al Campionato non possono partecipare giocatrici d’età inferiore ai 18 anni, possono partecipare
anche giocatrici che abbiano compiuto il 16° anno, purché abbiano l’autorizzazione firmata da
parte di un genitore. Non possono partecipare giocatori uomini. Le partite di finale si disputeranno
in gara unica.
La squadra vincitrice potrà partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate dallo CSEN.
SEVEN CUP AMATORI calcio a 7
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. La partita di finale si disputerà in gara
unica.
Non possono partecipare al campionato atleti che dopo il 31 luglio 2013 abbiano partecipato a
gare ufficiali di calcio a 11 FIGC (eccetto amatoriali) o a frazioni delle stesse (compreso il
campionato carnico), o di campionati stranieri di pari livello. I giocatori che hanno compiuto i 40
anni possono giocare nel campionato anche se partecipano a campionati FIGC.
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SEVEN CUP OPEN calcio a 7
POSSONO PARTECIPARE GIOCATORI F.I.G.C. (DI OGNI CATEGORIA O SERIE) O DI ALTRE
FEDERAZIONI STRANIERE
La formula dipenderà dal numero di squadre partecipanti. La partita di finale si disputerà in gara
unica.

REGOLE VALIDE PER TUTTI I CAMPIONATI DELLA LCFC

Ai Campionati non possono partecipare giocatori d’età inferiore ai 18 anni.
I giocatori che hanno compiuto i 40 anni possono giocare nel campionato anche se partecipano a
campionati FIGC,tranne nel campionato amatori calcio a 5.
Le squadre vincitrici la categoria “eccellenza” Collinare calcio a 11 e a 5 hanno diritto a
partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate dallo CSEN solo se iscritte allo stesso
campionato della LCFC nella stagione successiva. In caso contrario, parteciperà la seconda e così
di seguito. La stessa regola vale per le squadre partecipanti a tali manifestazioni per invito.
Non sarà consentito tesserare atleti dopo mercoledì 29 gennaio 2014.

TUTELA SANITARIA

La Lega Calcio Friuli Collinare ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle
manifestazioni ufficiali.
Pertanto - ai sensi del D.M. 18.02.1982 e del D.M. 28.02.1982 - i giocatori tesserati per le squadre
iscritte alle manifestazioni ufficiali indette dalla LCFC devono ottenere il certificato medico
d'idoneità specifica al gioco del calcio. Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte
dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.
Il certificato deve essere conservato dal Presidente nella sede dell’associazione sportiva
d'appartenenza.
Tale certificato è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica. Per tale
motivo saranno effettuate verifiche per accertare il possesso di valido certificato medico da
parte di giocatori. Saranno inoltre previste sanzioni per la partecipazione al gioco di
giocatori senza certificato.

PREISCRIZIONI
PREISCRIZIONE:
TERMINI E INVIO:

CONFERMA:

DOMANDA:
PENALE:

VERSAMENTO:

deve essere presentata apposita domanda, alla quale deve essere allegata
la ricevuta del bonifico della penale.
la domanda di preiscrizione e la ricevuta del bonifico devono essere inviate a
mezzo fax al numero 0432-1631201 entro il termine del 1° agosto 2013. Le
iscrizioni pervenute successivamente potranno essere accettate
discrezionalmente.
a seguito della richiesta di preiscrizione, la LCFC invierà una conferma a
mezzo posta elettronica; qualora entro 7 giorni non fosse pervenuta tale
conferma, è onere dell’associazione sollecitarla mediante e-mail all’indirizzo
info@lcfc.it.
la domanda d’iscrizione deve essere redatta utilizzando il modello riportato a
pagina 9 del presente comunicato. La domanda deve essere sottoscritta dal
Presidente dell’Associazione.
alla domanda d’iscrizione deve essere allegata la ricevuta del bonifico
dell’importo di € 250,00, a titolo di penale. Tale importo sarà trattenuto dalla
LCFC nel caso di rinuncia a partecipare al campionato, indipendentemente
dal motivo.
Con richiesta contenuta nella domanda d’iscrizione, tale somma potrà essere
trasformata in cauzione.
il versamento della penale dovrà essere effettuato mediante bonifico in
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SANZIONE:
FACOLTÀ:

favore della Lega Calcio Friuli Collinare: Banca di Cividale SPA Filiale di
Buia IBAN: IT91Q0548463680066570415789 con indicazione nella causale
di: “CODICE SQUADRA, DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA, penale o integrazione penale”.
Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.
Si invita a indicare sempre l’identificativo dell’associazione iscritta, non il
nominativo del presidente, di altra persona tesserata o non che dispone il
versamento.
in caso di bonifico effettuato con riferimenti che impediscano l’identificazione
dell’associazione versante, verrà comminata una sanzione pecuniaria di €
10,00 a titolo di rimborso spese di segreteria.
le Associazioni iscritte nella stagione precedente possono corrispondere la
penale limitandosi a versare la differenza tra il residuo della cauzione pagata
nella precedente stagione o, se la cauzione non ha subito detrazioni rispetto
alla somma di € 250,00, chiedendo che tale importo sia trattenuto dalla
LCFC come penale.
COSTI

causali
calcio a 11
calcio a 5 e 7
Deposito penale, che sarà restituito a fine campionato salvo
€ 250,00
eventuali detrazioni per sanzioni pecuniarie.
Quota sociale annua, di cui all’art. 7 dello Statuto della Lega
Calcio Friuli Collinare, così come determinata con delibera del
€ 250,00
Consiglio Direttivo.
Quota specifica, rapportata agli incontri disputati e correlata al
€ 19,00/gara
€ 19,00/gara
50% del costo medio arbitro/partita e alla quota associativa
(base 22 incontri) (base 22 incontri)
CSEN con copertura assicurativa R.C.
Quota generale di gestione per spese amministrative,
€ 70,00
€ 70,00
premiazioni e varie.
Oneri di dilazione per il pagamento della quota di iscrizione al
€ 10,00
16.01.2014

tipo tessera
BA
IA
IB
BS

TESSERE COSTI E TIPI
copertura assicurativa
base atleta
integrativa atleta
obbligatoria per il presidente o integrativa atleta
socio non giocatore

costo pro capite
€ 5,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 4,00

Le coperture assicurative previste collegate al tesseramento decorrono dalla prima giornata
di campionato.
DEPOSITO CAUZIONALE
Qualora durante l’annata sportiva il valore del deposito cauzionale dovesse scendere al di sotto
dell’importo di € 100,00 l’Associazione, su specifica comunicazione da parte della LCFC, dovrà
ripristinare, tramite bonifico bancario, il valore originario di € 250,00.

SITO INTERNET COSTO
mantenimento annuale vecchio sito
€ 40,00

attivazione e mantenimento annuale nuovo sito
€ 70,00
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REGOLE
Tutte le manifestazioni sono disciplinate dalla Normativa della Lega Calcio Friuli Collinare.
Tutte le associazioni devono comunicare un recapito di posta elettronica, pena la non iscrizione ai
campionati.
Le Associazioni nuove iscritte devono depositare copia del loro atto costitutivo e statuto,
debitamente registrato, presso la sede della Lega all’atto dell’iscrizione (art. 5/i R.A.), pena la
sanzione prevista dall’art. 93 R.D.

DURATA DEI CAMPIONATI
I campionati cominceranno il 27 settembre e termineranno tendenzialmente in giugno, eccetto i
campionati di calcio a 5 donne, la seven cup open calcio a 7 e seven cup amatori calcio a 7, che
inizieranno l’11 ottobre 2013.
È prevista in ogni campionato una pausa che durerà da metà dicembre 2013 a metà gennaio 2014
per il calcio a 5, a fine gennaio per il calcio a 11, a inizio febbraio 2014 per quello a 7.

VENERDI 30 AGOSTO 2013
Entro tale data devono essere consegnati alla segreteria della Lcfc negli orari indicati nel prospetto
a pagina 8.
1) Lista giocatori (art. 5 RA)
I tesserati con dati incompleti saranno depennati dalla lista.
I nominativi di altri atleti, fino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascun
campionato, potranno essere inseriti nella lista esclusivamente entro mercoledì 29 gennaio
2014.
La consegna della lista oltre il termine comporta la sanzione di € 20,00 per ogni settimana
o frazione della stessa di ritardo.
La mancata consegna della fotocopia del documento d’identità del Presidente comporta
la sanzione di € 5,00.
La lista giocatori dovrà contenere
disciplina di calcio a
numero minimo atleti
numero massimo atleti
11
18
40
5
12
30
7
15
30
2) Copia del bonifico bancario attestante il versamento della quota (rata unica o prima)
d’iscrizione al Campionato e degli importi relativi a tutte le tessere CSEN (atleti, dirigenti
e soci). La somma relativa all'acquisto delle tessere deve essere versata in unica rata
entro il 30 agosto 2013.
calcio a 11:collinare, open e Geretti over 40
calcio a 5: collinare e open
Versamento quota d’iscrizione
entro il 30.08.2013
In rata unica
€ 738,00
In due rate
€ 369,00
calcio a 11: over 30
calcio a 5: over 35
calcio a 7: seven cup e seven cup open
Versamento quota d’iscrizione
In rata unica
In due rate

entro il 30.08.2013
€ 550,00
€ 225,00
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entro il 16.01.2014
€ 379,00

entro il 16.01.2014
€235,00

calcio a 5: amatori
Versamento quota d’iscrizione
In rata unica
In due rate

entro il 30.08.2013
€ 580,00
€ 290,00

entro il 16.01.2014

calcio a 5: donne open
Versamento quota d’iscrizione
In rata unica
In due rate

entro il 30.08.2013
€ 250,00
€ 125,00

entro il 16.01.2014

€ 300,00

€135,00

Il pagamento oltre i termini sopra indicati comporta la sanzione di € 20,00 per ogni
settimana o frazione della stessa di ritardo.
3) Copia del bonifico bancario attestante il versamento previsto per il sito web.
Qualora il pagamento del supplemento avvenga dopo il 30 agosto 2013 o senza rispettare le
modalità previste, la richiesta della tessera supplementare non sarà accettata e sarà
conseguentemente emessa la tessera BA per tutti gli iscritti nella lista atleti.
Non saranno accettate le richieste tardive o non corrette di tesseramento di dirigenti e soci.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario alla Lega Calcio
Friuli Collinare: Banca di Cividale SPA Filiale di Buia IBAN: IT91Q0548463680066570415789 con
indicazione del “CODICE SQUADRA E DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA”.
Non si accettano pagamenti in altre forme o in contanti per nessun motivo.
Si invita a indicare sempre l’identificativo (CODICE SQUADRA) dell’associazione iscritta,
non il nominativo del presidente, di altra persona tesserata o non che dispone il
versamento.
In caso di bonifico effettuato con riferimenti che impediscano l’identificazione
dell’Associazione, verrà comminata una sanzione di € 10,00.
Nel caso in cui il numero delle squadre di un girone fosse inferiore a 12, il costo dell’iscrizione
verrà ridotto proporzionalmente e la differenza restituita a fine stagione.
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2013
Da tale data sarà pubblicato sul sito della LCFC il calendario del Campionato.
La LCFC si riserva di differire la data di pubblicazione con apposita comunicazione.
Da tale data saranno aperti i tesseramenti integrativi.
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013
Alle ore 20.30 presso l’auditorium di Pagnacco (UD), via Cesare Freschi, in occasione
dell’assemblea generale della Lcfc, saranno comunicate le Norme di partecipazione e il
calendario del Campionato.
VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2013
Avranno inizio i Campionati: Collinare di calcio a 11, open calcio a 11, over 30 calcio a 11,Geretti
over 40, collinare calcio a 5, open calcio a 5, amatori calcio a 5, over 35 calcio a 5.
VENERDÌ 11 OTTOBRE 2013
Avranno inizio i Campionati: donne open calcio a 5, seven cup open calcio a 7 e seven cup
amatori calcio a 7 .
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
Da tale data sarà possibile cambiare tessera.
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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
mattino

GIORNI
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì

assicurativo
fiscale
amministrativo

alle
19.00

CHIUSO

Nominativo
Daniele Tonino
Bruno Comuzzi

organizzativo

dalle
16.00

CHIUSO

GIOVEDI’

Di carattere

pomeriggio

Carla Pascutti

PER INFORMAZIONI
Carica
ufficio di presidenza
responsabile
attività
addetto calcio a 11
over 35

Roberto Valerio

addetto calcio a 5 e 7

Adriano Cantoni

addetto Geretti

Renzo Rossi

segreteria lcfc
responsabile
amministrativo

Telefono
e-mail
335-6860169 d.tonino@lcfc.it
340-5817236
b.comuzzi@lcfc.it
dopo le 18.00
347-8115747
c.pascutti@lcfc.it
dopo le 17.30
333-3398887
r.valerio@lcfc.it
dopo le 18.00
388-9215250
a.cantoni@lcfc.it
dopo le 18.30
0432-640153
info@lcfc.it
338-6417997 sg.service@alice.it
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DOMANDA DI PREISCRIZIONE
Il sottoscritto cognome
nome
.
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | cellulare | | | | | | | | | .
Presidente dell’Associazione
codice squadra 0
NN per neo iscritte
e-mail obbligatoria
@
.
.
CHIEDE di PREISCRIVERSI AL
 CAMPIONATO COLLINARE CALCIO A 11 2013/2014
 CAMPIONATO OPEN CALCIO A 11 2013/2014
 CAMPIONATO OVER 30 CALCIO A 11 2013/2014
 CAMPIONATO GERETTI OVER 40 CALCIO A 11 2013/2014
 CAMPIONATO COLLINARE CALCIO A 5 2013/2014
 CAMPIONATO OPEN CALCIO A 5 2013/2014
 CAMPIONATO OVER 35 CALCIO A 5 2013/2014
 CAMPIONATO AMATORI CALCIO A 5 2013/2014
 CAMPIONATO OPEN CALCIO A 5 DONNE 2013/2014
 CAMPIONATO SEVEN CUP AMATORI CALCIO A 7
 CAMPIONATO SEVEN CUP OPEN CALCIO A 7
a tal fine
 allega la ricevuta del bonifico della somma di euro 250,00, versato a titolo di penale, che
autorizza la LCFC a trattenere nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, non si
iscrivesse al campionato,
 allega la ricevuta del bonifico della somma di euro | | , | a integrazione della cauzione
versata durante la scorsa stagione che autorizza la LCFC a trattenere nel caso in cui la propria
squadra, per qualsiasi motivo, non si iscrivesse al campionato,
 autorizza la LCFC a trattenere a titolo di penale la somma di euro 250,00, che è stata versata
durante la scorsa stagione, nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, non si
iscrivesse al campionato,
SI IMPEGNA
 ad inviare la presente domanda e la ricevuta del bonifico a mezzo fax al numero 0432-1631201
entro il 1 agosto 2013.
DICHIARA
di conoscere ed accettare le norme che disciplinano la manifestazione e le norme in materia di
tutela sanitaria.
Qualora la manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito,
entro e non oltre il 19.9.2013, solo l’importo versato, senza pretendere alcuna penale, risarcimento
danni e/o interessi da parte della LCFC.
ATTESTA
la disponibilità del campo sportivo denominazione
sito a
luogo
in via
.
per la disputa delle gare interne della sua squadra nella giornata di
escluso il giovedì
alle ore | , | .
luogo
, | , | 2013
Il Presidente dell’Associazione denominazione
.
firma
Dichiarazione sul trattamento dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto cognome
nome
.
in proprio e quale rappresentante dell’Associazione denominazione
.
dichiara di autorizzare la LCFC al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi e per gli effetti del d.l.
196/03 (privacy).
luogo
, | , | 2013 firma
.
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