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ESTRATTO DEL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO LCFC 
DEL 18 SETTEMBRE 2014 

 
1) Esame bilancio consuntivo 2013/2014. 
Il CD: approva il bilancio consuntivo, che viene allegato al presente verbale 

(unanimità). 
 
2) Esame bilancio preventivo 2014/2015. 
Il CD: approva il bilancio preventivo con le modifiche apportate, che viene allegato al 

presente verbale (unanimità). 
 
3) Ratifica quota sociale. 
Il CD: delibera di confermare il costo della quota sociale in € 250,00 (unanimità). 
 
4) Indicazione dei beneficiari delle somme incassate sanzioni e cauzioni dei 

ricorsi. 
Il CD: delibera di destinare in beneficienza la somma di € 1.645,00 (nell’esercizio 

2013/4 sono già stati destinati in beneficienza a Telethon € 500,00). Tale 
importo è maggiorato di € 1.050,00: somma raccolta dal Settore arbitrale e 
OSL.  
Delibera di destinare l’intera somma di € 2.695,00 a 
www.assistenzadomiciliarepediatrica.org. 

 
5) Investimento giacenze di cassa.  
Il CD: delibera di investire la somma di € 160.000,00 in prestito obbligazionario fino 

ad agosto 2015 con tasso 1,75% lordo (unanimità). 
 
6) Erogazione contributo per la partecipazione alle finali nazionali CSEN. 

Il CD: dispone di erogare un contributo spese in favore delle associazioni che 
hanno partecipato alle finali nazionali CSEN: € 800,00 per Ibligine e 
Thermokey Rivarotta (calcio a 11), € 400,00 per Manzignel (calcio a 5) 
(unanimità).  

  
10) Richiesta di interpretazione autentica delle norme in materia di 

integrazione liste gara e ricevimento certificati medici. 

Il CD:   
- Interpreta autenticamente l’art. 66, penultimo comma RA, nel senso che 

l’arbitro non dovrà far giocare tesserati che nella lista gara, a fianco del loro 
nominativo nella colonna destinata al certificato medico (VM), abbiano 
riportato la dizione “scaduta”. Ciò anche nel caso in cui sia esibito certificato 
valido.  

- Abroga l’ultimo comma dell’art. 3 delle Regola del gioco di calcio a 11: nel 
senso che sono stralciate le seguenti parole: “Nel medesimo caso il giocatore di 
riserva non potrà invece essere rimpiazzato.” 

- Abroga la lettera j) dell’art. 3 delle Regola del gioco di calcio a 5: nel senso che 
sono stralciate le seguenti parole: “Un giocatore espulso prima del calcio di 
inizio non potrà essere rimpiazzato in lista gara da altro giocatore.” 
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L’interpretazione e le modifiche normative dovranno essere riportate su tutti i 
prossimi Comunicati. 
 

7) Iniziative per la ricorrenza dei 30 anni. 

Si rinvia. 
 
8) Corsi formazione. 

Si rinvia. 
 
9) Proposta di una diversa modalità di presentazione lista iscrizione. 

Si rinvia. 
 
11) Varie ed eventuali. 

Il CD:  nomina giudici i seguenti tesserati: 
 Giudici d’Appello: Avv. Bruno Dal Ben, Avv. Filippo Capomacchia, Avv. Emanuele 

Lorenzon, Avv. Filippo Pesce, Avv. Enrico Posenato, Avv. Federico 
Mauro, Avv. Gianluca Visonà, Avv. Alberto Liuzzi. 

Giudici disciplinari: Paolo Contardo, Federico Rainis, Paolo Zorattini. 
Responsabile Settore Disciplinare: Avv. Arsellini Luca. 
Coordinatore: Paolo Zorattini. 
 

Il CD:  delega Peressoni ad acquistare  4 computer per i consiglieri, un tablet e un 
windows mobile per testare le app. 

 

RICHIESTE DI INSERIMENTO ARGOMENTI ALL’O.D.G. DEL CD 
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. 
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MODIFICHE DELLA NORMATIVA 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ 
 
Art. 66, penultimo comma RA - Interpreta autentica 
L’arbitro non dovrà far giocare tesserati che nella lista gara, a fianco del loro nominativo 
nella colonna destinata al certificato medico (VM), abbiano riportato la dizione “scaduta”. 
Ciò anche nel caso in cui sia esibito certificato valido.  
 

REGOLE DEL GIOCO DI CALCIO A 11 
 
Art. 3 ultimo comma abrogato 
Stralciate le seguenti parole: “Nel medesimo caso il giocatore di riserva non potrà invece 
essere rimpiazzato.” 
 

REGOLE DEL GIOCO DI CALCIO A 5 
 
Art. 3 lettera j) abrogata  
Stralciate le seguenti parole: “Un giocatore espulso prima del calcio di inizio non potrà 
essere rimpiazzato in lista gara da altro giocatore.” 



Pag. 5 a 22 

 
INCONTRI CON ASSOCIAZIONI 

per la formulazione di proposte migliorative e di modifiche normativa 
Incontri senza numero minimo di iscritti.   
Gli incontri inizieranno alle 20.30 e si terranno:  
in alto Friuli in luogo da definire  il 29/01/2015, 
a Udine presso la sala riunioni dello CSEN il 5/02/2015, 
in basso Friuli in luogo da definire  il 12/02/2015. 
 

CONFRONTO FRA LE COMPONENTI DELLA LCFC 
arbitri, soci e direttivo LCFC  

A Udine presso la sala riunioni dello CSEN il 11/12/2014 alle 20.30. 
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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 e per coppa dirigenti 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 manifestazione alla quale si iscriverà e vengono calcolati 
secondo la tabella sottostante utilizzando come calcolo il quoziente gare giocate/sanzioni in CD 
maturate.  
Verranno riconosciuti i benefici economici alle squadre che avrebbero diritto in relazione alla 
posizione ottenuta in Coppa disciplina a condizione che un loro tesserato sia presente alle 
premiazioni. 
 

CREDITI FORMATIVI  
Sconti sulla quota di iscrizione per 1a -> 80%  # 2a -> 50% # 3a -> 20% # 4a e 5a -> 10% 
 

COPPA DISCIPLINA 
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% 
 

COPPA DIRIGENTI 
Friuli Collinare C11 Senior Geretti Collinare C5 Amatori C5 

Le squadre che assicureranno la presenza dell’accompagnatore ufficiale e/o di dirigenti non 
giocatori per tutta la durata di una gara interamente disputata, secondo l’articolo 65bis RA, 
usufruiranno dei seguenti benefici: 1a assoluta -> 60% # 2a assoluta -> 40% # 3a assoluta -> 
20%  
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CORSI FORMATIVI 
A breve la prenotazione potrà essere effettuata dalla propria area personale del portale della LCFC. 
La stessa dev’essere inserita a sistema almeno 15 giorni prima della  data del corso. 

Il corso, di durata non superiore a 90 minuti, non si terrà in caso di un numero di iscritti 
inferiore a 10. 
Verranno assegnati 2 crediti per ogni lezione integralmente seguita.  
 
zona  data/orario materia relatori 
alto Friuli 13/11/2014 ore 20.30 statuto, reg. organico, carta principi Pettoello                      
                                                                                                                           
basso Friuli 20/11/2014 ore 20.30 regolamento disciplina  Arsellini                  
                                                                                                                          
Udine 27/11/2014 ore 20.30 regolamento attività  Comuzzi, Tonino 
 
  
alto Friuli 19/02/2015 ore 20.30 Associazione: requisiti e responsabilità Pettoello 
 
basso Friuli 26/02/2015 ore 20.30  Gestione fiscale associazioni  Rossi, Gremese 
 

TUTELA SANITARIA 
Corsi in materia di tutela sanitaria si terranno a Udine presso la sala riunioni dello CSEN.  I 
temi, le date e gli orari saranno comunicati appena concordati con i docenti.  
Il corso, di durata non superiore a 90 minuti, non si terrà in caso di un numero di iscritti 
inferiore a 15. 
Verranno assegnati 2 crediti per ogni lezione integralmente seguita. I punti verranno 
assegnati per un massimo di 4 soci per associazione. 
 

Corso BLSD per uso defibrillatore  
Lezioni a iscrizione e a pagamento: l’importo sarà comunicato non appena sarà valutata 
la migliore offerta. Nessun credito. Le lezioni si terranno a Udine presso la sala riunioni 
dello CSEN. Numero minimo di adesioni per lo svolgimento: 24 iscritti. 
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Regole per il voto agli arbitri  
Tramite la pagina http://squadre.lcfc.it cliccando sul collegamento “richiesta dati login 
tesserato” si potranno richiedere le credenziali che permetteranno ai tesserati di votare gli 
arbitri secondo i seguenti criteri: 
comportamento  = valutazione sull’educazione e sul modo di rapportarsi; 
prestazione tecnica = valutazione sulla corretta applicazione delle regole del gioco; 
prestazione atletica = valutazione sulla vicinanza al 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 
3 giorni dalla data in cui la stessa è stata disputata. 
Farà media il voto espresso da tutti i soci votanti.  
Per l’arbitro farà media l’insieme dei voti ricevuti nel corso della stagione. 
Il voto resterà anonimo.  
La classifica sarà resa pubblica periodicamente, anche per assicurare l’anonimato delle 
votazioni. 
Per favorire una maggior partecipazione dei tesserati verranno premiate le squadre che 
hanno espresso numericamente più voti. 
I primi arbitri verranno premiati il 09/05/2015 in occasione della ricorrenza dei 30 anni 

 

Regole per il voto a dirigenti/giocatori 
Dal portale www.lcfc.it, tramite il blog, tutti, tesserati e simpatizzanti, possono votare 
giocatori e dirigenti. I tesserati potranno votare anche tramite l’app e l’area squadre.  
Per ottenere i vincitori saranno osservati i seguenti criteri: 
1) I vincitori saranno coloro che avranno maturato più voti nei seguenti ruoli: 
  a) portiere, difensore, centrocampista e attaccante nel Friuli Collinare c11 e nel 
campionato “Giancarlo Geretti” Over 40. 
b) portiere, universale, laterale, attaccante, nel Friuli Collinare c5 e nel campionato 
amatori c5. 
3) Le classifiche finali per atleti e dirigenti sarà determinata dalla somma del numero di 
segnalazioni che giungeranno attraverso le segnalazioni telematiche generate dai voti. 
4) In caso di parità di voti tra più giocatori e/o dirigenti, per definire il vincitore, si 
sceglierà chi ha ottenuto, a livello disciplinare, meno penalità (ammonizioni e  squalifiche). 
Se, tolte le penalità, dovesse perdurare la condizione di parità, saranno premiati tutti i 
primi classificati.  
5) Il conteggio per definire le graduatorie finali si concluderà il 09/04/2015. Le premiazioni 
avverranno il 09/05/2015 in  occasione della ricorrenza dei 30 anni della LCFC. 
6) Nel caso in cui un giocatore abbia ottenuto il maggior numero di voti nel suo ruolo ma 
sia incappato in una squalifica a tempo che superi il mese, il riconoscimento verrà 
assegnato al secondo classificato. 
7) Non può vincere il riconoscimento un atleta/dirigente appartenente al Consiglio direttivo 
della Lega calcio Friuli collinare. 
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ELENCO DEI GIUDICI  

grado Giudici 
II Responsabile Settore Disciplinare: Avv. Arsellini Luca 

Giudici d’Appello: Avv. Bruno Dal Ben, 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 
 Morassi Stefano 09/02/1962   118+24 - 124+24 30/06/2015  

 Malisan Claudio  19/03/1985  139RD/22hRA  24/02/2015 

 Tessitori Marco  20/09/1969  124 19/01/2015  

 Doneddu Giulio  15/10/1965  118+24 e 120+24  15/11/2014 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA DI DIRIGENTI E GIOCATORI 

Per prendere parte alla gara e accedere al terreno di gioco, tutti i tesserati (dirigenti e giocatori) 
devono essere inseriti nella lista gara da consegnare all’arbitro, congiuntamente al documento 
d'identità o al cartellino plastificato della Lcfc (vedi art. 19 RA - costo € 3.00 ciascuno CU 
9/2009). 
Tutti i giocatori devono essere in possesso di valido certificato medico, attestante l’idoneità 
specifica al gioco del calcio (artt. 22 RA e 94, 97, 129, 139 RD). Tale certificato dovrà essere 
inserito telematicamente per comparire nella lista gara, pena la mancata partecipazione alla stessa 
La lista gara, scaricabile dal sito web della LCFC, deve essere stampata su carta bianca 
in 3 copie e deve essere compilata integralmente secondo quanto previsto dall’art. 67 
RA. La mancata consegna della lista gara scaricata dal sito web della LCFC comporterà la sanzione 
prevista dall’art. 86 RD. 
 

TESSERAMENTO INTEGRATIVO 
Il tesseramento di nuovi atleti e soci si effettua prima compilando l’apposito modulo che si trova 
nell’area squadra personale del portale della Lcfc. Lo stesso, dopo essere stato stampato, deve 
essere sottoscritto dal neo tesserato e dal presidente dell’Associazione. Il modulo firmato deve 
essere: 
• depositato o inviato per posta presso la sede della Lcfc; 
• oppure inviato per email al seguente indirizzo info@lcfc.it 
• oppure inviato a mezzo fax al seguente numero 0432-1631201. 
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 28 gennaio 2015, al 
massimo: 
40 giocatori per il campionato Friuli Collinare Calcio a 11 
40 giocatori per il campionato Geretti Over 40 Calcio a 11 
30 giocatori per il campionato Friuli Collinare Calcio a 5 e Amatori Calcio a 5 

 

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 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.  
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COPERTURA ASSICURATIVA 
Le coperture assicurative collegate al tesseramento decorrono dalla prima giornata di campionato.  
 
 

PER INFORMAZIONI 
di carattere nominativo compito telefono e-mail 

generale 
Daniele 
TONINO 

Responsabile 
Ufficio Presidenza 

335-6860169 d.tonino@lcfc.it 

organizzativo 
Bruno 
COMUZZI 

Responsabile 
Attività 

340-5817236  
dopo 18:00 b.comuzzi@lcfc.it 

organizzativo 

Carla 
PASCUTTI Addetta calcio a 11 

347-8115747 
dopo 17:00 

c.pascutti@lcfc.it 

Roberto 
VALERIO Addetto calcio a 5 

333-3398887 
dopo 18:00 

r.valerio@lcfc.it 

Adriano 
CANTONI 

Addetto Over 40 
338-1085373 
dopo 18:30 

a.cantoni@lcfc.it  

fiscale 
Renzo 
ROSSI 

Responsabile 
Amministrativo 

338-6417997 
dopo 18:00 

sg.service@alice.it 

 

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

Orari 
per telefonate: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 17:30 
per ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30 

 

 
comunicazione alle associazioni partecipanti                                                         

al campionato di calcio a 11 
Persistendo condizioni meteorologiche avverse le gare interne delle associazioni Am Billerio 
Magnano (2C) e Atletico Pertegada (1B), potrebbero essere disputate sui campi in sintetico 
adiacenti al campo principale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE  
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NORME DI PARTECIPAZIONE 
AL CAMPIONATO FRIULI COLLINARE  

attività agonistica di calcio a 11  
 

FORMULA 
 
Alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate si ricorda che la seconda 
rata deve essere pagata entro l’8 gennaio 2015.  
 
1. Alla prima fase partecipano 125 squadre così suddivise. 

categoria Gironi squadre 
eccellenza 1 12 
prima 2 11 
seconda 4 11 
terza 4 Tre da 12 e uno da 11 

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

categoria dal al 
eccellenza, prima, seconda e terza 26 settembre 2014 22 aprile 2015 

Sono previste le seguenti soste. 
categoria dal al 

eccellenza, prima, seconda e terza 10 dicembre 2014 29 gennaio 2015 
eccellenza, prima, seconda e terza 01 aprile 2015 09 aprile 2015 

 
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, 12ª  

prima 1ª e 2ª dei gironi A e B 9ª, 10ª, 11ª 
 

seconda 1ª e 2ª dei gironi A, B, C e D 10ª, 11ª dei gironi A, B, C e D 
terza 1ª, 2ª e 3ª dei gironi A, B, C e D  

 
 

seconda fase: eccellenza e I categoria  
 
4. Alla seconda fase (play-off) per l’eccellenza e la prima categoria accederanno le squadre 

indicate nel seguente prospetto. 
le prime 4 della categoria di eccellenza Gironi finali 4 squadre 
le prime 2 dei 2 gironi di prima categoria Gironi finali 4 squadre 

 
5. Il primo turno dei play-off si svolgerà con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica. 

Le partite si svolgeranno dal 1 maggio al 5 maggio 2015, con i seguenti abbinamenti. 
La prima nominata gioca in casa. 
1ª Eccellenza 2ª 1 cat. Girone A Vincente = A 
2ª Eccellenza 2ª 1 cat. girone B Vincente = B 
3ª Eccellenza 1ª 1 cat. girone A Vincente = C 
4ª Eccellenza 1ª 1 cat. girone B Vincente = D 

6. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta con partite in gara unica 
dal 15 maggio al 19 maggio 2015, con i seguenti abbinamenti: D - A e C - B.  
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seconda fase: II e III categoria – Coppa futuro campione 
 
7. Alla seconda fase (play-off) per la seconda e la terza categoria accederanno le squadre 

indicate nel seguente prospetto. 
le prime  dei 4 gironi di seconda categoria Gironi finali 4 squadre 
le prime  dei 4 gironi di terza categoria  Gironi finali 4 squadre 

 
8. Il primo turno dei play-off si svolgerà con la formula dell’eliminazione diretta con partite in 

gara unica. Le partite si svolgeranno dal 1 maggio al 5 maggio 2015, con i seguenti 
abbinamenti. La prima nominata gioca in casa. 
1ª 2 cat. girone A 1ª 3 cat. girone D Vincente = A 
1ª 2 cat. girone B 1ª 3 cat. girone C Vincente = B 
1ª 2 cat. girone C 1ª 3 cat. girone A Vincente = C 
1ª 2 cat. girone D 1ª 3 cat. girone B Vincente = D 

 
 
9. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta con partite in gara unica 

dal 15 maggio al 19 maggio 2015, con i seguenti abbinamenti: D - A e C - B.  
 

eccellenza e I - II - III categoria  
 
10. Poiché la quota d’iscrizione per tutte le squadre è stata calcolata sulla base di 22 partite, per 

quelle che hanno disputato 20 partite il maggior importo versato sarà accreditato sulla 
cauzione di ciascuna squadra. 

 
11. Nella prima fase dei play-off e nelle semifinali ogni associazione dovrà corrispondere alla 

Lcfc l’importo di euro 22,00 per ogni fase a cui accede. Le quote saranno detratte dalla 
cauzione versata dall’Associazione. 

 
12. Le finali si disputeranno, in gara unica, sabato 23 maggio 2015, su un campo messo a 

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

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

la penalizzazione di 1 punto in classifica. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AL  
CAMPIONATO GERETTI - OVER 40 
attività agonistica di calcio a 11  

 

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

deve essere pagata entro giovedì 08 gennaio 2015. 
 
1. Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1975.  
 
2. Al campionato parteciperanno 33 squadre suddivise in tre gironi da 11 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 

Tutti Prima 03.10.2014 23.12.2014   

Campionato e Coppa 
Seconda 30.01.2015 04.03.2015   

Terza 13.03.2015 22.04.2015 01.04.2015 09.04.2015 

Coppa Sedondilen  
Seconda 30.01.2015 01.04.2015   

Terza 10.04.2015 29.04.2015   

 
4. La seconda fase sarà suddivisa in tre manifestazioni: Campionato Geretti, Coppa Geretti e 

Coppa Sedondilen. 
 

CAMPIONATO GERETTI 
 

5. Alla seconda fase del Campionato Geretti accederanno le prime 4 squadre classificate in 
ciascun girone della prima fase. Saranno suddivise in due gironi da 6 squadre ciascuno e si 
incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 gironi è la seguente: 
 
Girone D 1a  A 1a  B 2a  C 3a  A 4a  B 4a  C 

Girone E 1a  C 2a  A 2a  B 3a  B 3a  C 4a  A 

 
6. Nella terza fase le squadre saranno ulteriormente suddivise in 2 gironi da 6 squadre ciascuno. 

Durante questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La 
composizione dei 2 gironi è la seguente:  
 
Girone F 1a  D 2a  E 3a  D 4a  E 5a  D 6a  E 

Girone G 1a  E 2a  D 3a  E 4a  D 5a  E 6a  D 

 
7. Le prime 4 squadre dei gironi F e G si qualificano alla fase finale Campionato. 

  
COPPA GERETTI 

 
8. Alla seconda fase della Coppa Geretti accederanno le squadre classificatesi dal 5° all’ 8° 

posto in ciascun girone della prima fase. Saranno suddivise in due gironi da 6 squadre ciascuno 
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e si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 gironi è la seguente: 
 
Girone D 5a  A 5a  B 6a  C 7a  A 8a  B 8a  C 

Girone E 5a  C 6a  A 6a  B 7a  B 7a  C 8a  A 

 
9. Nella terza fase le squadre saranno ulteriormente suddivise in 2 gironi da 6 squadre ciascuno. 

Durante questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La 
composizione dei 2 gironi è la seguente:  
 
Girone F 1a  D 2a  E 3a  D 4a  E 5a  D 6a  E 

Girone G 1a  E 2a  D 3a  E 4a  D 5a  E 6a  D 

 
10. Le prime 4 squadre dei gironi F e G si qualificano alla fase finale Coppa. 
 

COPPA SEDONDILEN 
 
11. Alla seconda fase della Coppa Sedondilen accederanno le ultime 3 squadre classificate in 

ciascun girone della prima fase. Sarà formato un girone unico, girone D, da 9 squadre che si 
incontreranno tra loro in partite di sola andata. 

 
12. Nella terza fase le squadre saranno suddivise in 3 gironi da 3 squadre ciascuno. Durante 

questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata.  La composizione dei 
3 gironi è la seguente: 

 
Girone E 1a  D 6a  D 9a  D 

Girone F 2a  D 5a  D 8a  D 

Girone G 3a  D 4a  D 7a  D 

 
13. Tutte le prime, tutte le seconde e le 2 migliori 3, in base agli articoli 32 e 33 R.A.,  si 

qualificano alla fase finale Coppa Sedondilen. 
 

FASE  FINALE  CAMPIONATO 
 
14. Le fasi e i periodi della fase finale Campionato sono indicati nel prospetto sotto riportato: 

 

 Attività  
Fase Inizio Fine   

Quarti di finale 01.05.2015 05.05.2015   

Semifinale 15.05.2015 19.05.2015   

Finale 30.05.2015    

 

14. I Quarti di Finale si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica. Le 
partite si svolgeranno con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 
1ª Girone F    *  4ª Girone G Vincente = A 
1ª Girone G    *  4ª Girone F Vincente = B 
2ª Girone F    *  3ª Girone G Vincente = C 
2ª Girone G    * 3ª Girone F Vincente = D 
 

15. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica con i 
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seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 

A * D La vincente giocherà la finale come prima nominata 
B *  C La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

FASE  FINALE  COPPA 
 
15. Le fasi e i periodi della fase finale Coppa sono indicati nel prospetto sotto riportato: 

 

 Attività  
Fase Inizio Fine   

Quarti di finale 01.05.2015 05.05.2015   

Semifinale 15.05.2015 19.05.2015   

Finale 30.05.2015    

 

16. I Quarti di Finale si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica. Le 
partite si svolgeranno con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 
1ª Girone F    *  4ª Girone G Vincente = A 
1ª Girone G    *  4ª Girone F Vincente = B 
2ª Girone F    *  3ª Girone G Vincente = C 
2ª Girone G    * 3ª Girone F Vincente = D 
 

17. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica con i 

seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 

A * D La vincente giocherà la finale come prima nominata 
B *  C La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

FASE  FINALE  COPPA  SEDONDILEN 
 
16. Le fasi e i periodi della fase finale Coppa Sedondilen sono indicati nel prospetto sotto riportato: 

 

 Attività  
Fase Inizio Fine   

Quarti di finale 01.05.2015 05.05.2015   

Semifinale 15.05.2015 19.05.2015   

Finale 30.05.2015    

 

18. I Quarti di Finale si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica. Le 
partite si svolgeranno con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 
1ª Girone E    *  Seconda migliore terza Vincente = A 
1ª Girone F    *  Prima migliore terza Vincente = B 
1ª Girone G    *  2ª Girone E Vincente = C 
2ª Girone F    * 2ª Girone G Vincente = D 
 

19. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica con i 

seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 

A * D La vincente giocherà la finale come prima nominata 
B *  C La vincente giocherà la finale come seconda nominata 
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GERETTI OVER 40 : CAMPIONATO - COPPA - COPPA SEDONDILEN 
 
1. 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. 

 
17. Le finali si disputeranno in gara unica, sabato 30 maggio 2015, su un campo messo a 

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

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

penalizzazione di 1 punto in classifica. 
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ORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 
FRIULI COLLINARE DI CALCIO A 5  
attività agonistica di calcio a 5  

 

 FORMULA 
 
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la seconda rata 

deve essere pagata entro giovedì 08 gennaio 2015. 
  
Alla prima fase partecipano 59 squadre così suddivise: 

 
Categoria Gironi Squadre 
Eccellenza 1 12 
Prima 2 16 

Seconda 2 20 
Terza 1 11 

 
2. La prima fase si disputerà, con partite di andata e ritorno, secondo i periodi di seguito 

indicati: 
 

  Attività Sospensioni 
Categoria Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Eccellenza e Terza Prima 03.10.2014 22.04.2015 18.12.2014 29.01.2015 

Eccellenza e Terza Prima   02.04.2015 09.04.2015 

Prima Prima 03.10.2014 18.02.2015 18.12.2014 29.01.2015 

Seconda Prima 03.10.2014 04.03.2015 18.12.2014 15.01.2015 
 

3. La seconda fase è riservata alla Prima e Seconda Categoria e si distinguerà in due ambiti: 
promozione e retrocessione. Tale fase determinerà le promozioni e le retrocessioni 
dalla Prima e dalla Seconda Categoria. La classifica di partenza, ad eccezione 
della Coppa Disciplina, sarà azzerata. Di seguito i periodi della fase: 
 
  Attività Sospensioni 

Categoria Fase Inizio Fine Inizio Fine 
Prima Seconda 27.02.2015 22.04.2015 02.04.2015 09.04.2015 

Seconda Seconda 13.03.2015 22.04.2015 02.04.2015 09.04.2015 

 
4. Ambito promozione Prima Categoria: girone C composto dalle prime 4 squadre classificate 

nei gironi A e B di Prima Categoria. Le 8 squadre si incontreranno tra loro in partite di sola 
andata. Al termine della fase le prime 4 classificate saranno promosse in Eccellenza. 
 

5. Ambito retrocessione Prima Categoria: girone D composto dalle ultime 4 squadre 
classificate nei gironi A e B di Prima Categoria. Le 8 squadre si incontreranno tra loro in partite 
di sola andata. Al termine della fase le ultime 2 classificate saranno retrocesse in Seconda 
Categoria. 
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6. Ambito promozione Seconda Categoria: 2 gironi, E e F, da 5 squadre ciascuno composti da 

squadre provenienti dai gironi A e B di Seconda Categoria. Le squadre si incontreranno tra loro 
in partite di sola andata. I gironi saranno formati secondo i seguenti abbinamenti: 
 
Girone E 1a  A 2a  B 3a  A 4a  B 5a  A 

Girone F 1a  B 2a  A 3a  B 4a  A 5a  B 

 
Al termine della fase le prime due squadre classificate nei gironi E e F saranno promosse in 
Prima Categoria. 
 

7. Ambito retrocessione Seconda Categoria: 2 gironi, G e H, da 5 squadre ciascuno composti 
da squadre provenienti dai gironi A e B di Seconda Categoria. Le squadre si incontreranno tra 
loro in partite di sola andata. I gironi saranno formati secondo i seguenti abbinamenti: 
 
Girone G 6a  A 7a  B 8a  A 9a  B 10 a  A 

Girone H 6a  B 7a  A 8a  B 9a  A 10 a  B   

 
Al termine della fase l’ultima squadra classificata nel girone G e nel girone H sarà retrocessa in 
Terza Categoria. 
 

8. 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 
9a, 10a, 11a e 12a classificate   

Prima 1a, 2a, 3a e 4a classificate del girone C 7a e 8a classificate del girone D 
Seconda 1a e 2a classificate dei gironi E e F 5a classificata dei gironi G e H 
Terza 1a, 2a, 3a e 4a classificate del girone  

 
9. Alla Fase Finale (play-off) accederanno le squadre indicate nel seguente prospetto: 

 
le prime 4 di Eccellenza 4 squadre 
Le squadre promosse in Eccellenza 4 squadre 
Le squadre promosse in Prima Categoria 4 squadre 
Le squadre promosse in Seconda Categoria 4 squadre 
 
Di seguito i periodi della fase finale: 
 

Attività Fase Inizio Fine   
Fase Finale Play-Off Quarti 01.05.2015 06.05.2015   

Fase Finale Play-Off Semifinali 15.05.2015 19.05.2015   

Fase Finale Play-Off Finali 23.05.2015    
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Play-Off   Eccellenza  e  Iª Categoria  
 
10. I Quarti di Finale dei play-off si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara 

unica. Le partite si svolgeranno con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 
4ª Girone C    *  1ª Eccellenza Vincente = A 
3ª Girone C    *  2ª Eccellenza Vincente = B 
2ª Girone C    *  3ª Eccellenza Vincente = C 
1ª Girone C    * 4ª Eccellenza Vincente = D 
 

11. Le Semifinali dei play-off  si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara 

unica con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 

D * A La vincente giocherà la finale come prima nominata 
C *  B La vincente giocherà la finale come seconda nominata 
   
Durante le semifinali non si potrà giocare di mercoledì. 

 

Play-Off    IIª  e  IIIª categoria  
 
12. I Quarti di Finale dei play-off si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara 

unica. Le partite si svolgeranno con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa):  
 
4ª Terza cat.  * 1ª girone E Vincente = A 
3ª Terza cat.  * 1ª girone F Vincente = B 
2ª Terza cat.  * 2ª girone E Vincente = C 
1ª Terza cat.  * 2ª girone F Vincente = D 
 

13. Le Semifinali dei play-off  si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara 

unica con i seguenti abbinamenti (* = gara in casa): 
 
D * A La vincente giocherà la finale come prima nominata 
C *  B La vincente giocherà la finale come seconda nominata 
   
Durante le semifinali non si potrà giocare di mercoledì. 
 

Play-Off    F I N A L I 
 

14. Le Finali si disputeranno, in gare uniche, sabato 23 maggio 2015, su un campo messo a 
disposizione dalla LCFC. Le associazioni partecipanti non devono corrispondere alla LCFC il 
costo della gara. 

 
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

 
15. 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. 

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

la penalizzazione di un punto in classifica generale. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO                    
DI CALCIO A 5 AMATORI  

attività agonistica di calcio a 5  
 

  

FORMULA 
 
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la seconda rata 
deve essere pagata entro giovedì 08 gennaio 2015.  
 
1. Al campionato partecipano 24 squadre divise in due gironi da 12 squadre ciascuno. 
 
2. Le fasi, i periodi e le sospensioni del campionato sono indicate nel prospetto sotto riportato: 

 

  Attività Sospensioni 
Amatori C5 Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Tutti Prima 03.10.2014 17.12.2014 18.12.2014 29.01.2015 

Campionato 

Seconda 30.01.2015 22.04.2015 02.04.2015 09.04.2015 

Quarti 01.05.2015 06.05.2015   

Semifinali 15.05.2015 20.05.2015   

Finale 30.05.2015    

Coppa e Irriducibili  

Seconda 30.01.2015 04.03.2015   

Terza 13.03.2015 22.04.2015 02.04.2015 09.04.2015 

Semifinali  01.05.2015 20.05.2015 07.05.2015 14.05.2015 

Finali 30.05.2015    
 

3. Durante la prima, la seconda e la terza fase le squadre si incontreranno tra loro in partite 
di sola andata. 
 

4. Nella seconda fase le prime 6 squadre classificate dei gironi A e B parteciperanno al girone 

finale Campionato Amatori C5. Le restanti 6 squadre dei gironi A e B saranno suddivise in 
due gironi da 6 squadre ciascuno secondo i seguenti abbinamenti: 
 
Girone    

D 7a gir A 8a gir B 9a gir A 10a gir B 11a gir A 12a gir B  

E 7a gir B 8a gir A 9a gir B 10a gir A 11a gir B 12a gir A  

 
5. 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 D e E. Le restanti 

squadre dei gironi D e E parteciperanno alla Coppa Irriducibili C5. 
 

Girone finale Campionato Amatori C5 
 

6. Al girone finale Campionato Amatori C5 partecipano le prime 6 squadre classificate dei 
gironi A e B. 

 
7. Al termine della fase, le prime otto squadre classificate accederanno ai Quarti di finale,                

che si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica con i seguenti 
abbinamenti (* = gara in casa): 
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1ª Classificata  * 8ª Classificata Vincente = A 
2ª Classificata  * 7ª Classificata Vincente = B 
3ª Classificata  * 6ª Classificata Vincente = C 
4ª Classificata  * 5ª Classificata Vincente = D 
 

8. Le Semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara unica con i 
seguenti abbinamenti (* = gara in casa): 
 
A * D La vincente giocherà la finale come prima nominata 
B * C La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

Coppa Amatori C5 
 
9. Alla Coppa Amatori C5 partecipano la 1a, 2a e 3a classificate dei gironi D e E. Le squadre si 

incontreranno in partite di sola andata. 
 
10. Al termine della fase, le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali, che si 

svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in partite di andata e ritorno (* = gara di 
andata in casa), secondo i seguenti abbinamenti: 
 
1a classificata * 4a classificata La vincente giocherà la finale come prima nominata 
2a classificata * 3a classificata La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

Coppa Irriducibili C5 
 
11. Alla Coppa Irriducibili C5 partecipano la 4a, 5a e 6a classificate nei gironi D e E. Le squadre 

si incontreranno in partite di sola andata. 
 

12. Al termine della fase, le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali, che si 
svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in partite di andata e ritorno (* = gara di 
andata in casa), secondo i seguenti abbinamenti: 
 
1a classificata * 4a classificata La vincente giocherà la finale come prima nominata 
2a classificata * 3a classificata La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

F  I  N  A  L  I 
 
13. Le Finali si disputeranno, in gare uniche, sabato 30 maggio 2015, su un campo messo a 

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

 

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
 
14. 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. 

 
15. Il raggiungimento dei 30 punti in Coppa Disciplina e di ogni suo multiplo comporta 

la penalizzazione di 1 punto in classifica generale. 
  


