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

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014 ORE 20.30 
Auditorium di Pagnacco (UD) via Cesare Freschi 

L’Assemblea delibererà sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2013/2014. 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2014/2015. 
3. Approvazione modifiche a Statuto. 
4. Presentazione delle principali modifiche della Normativa. 
5. Varie ed eventuali. 
Le proposte di modifica dello Statuto sono riportate di seguito. 
I rendiconti saranno scaricabili dal sito dal 19 settembre 2014. 

Norme di partecipazione 
All’ingresso dell’auditorium il rappresentante dell’associazione dovrà esibire il codice a 
barre inviato per email e il proprio documento d’identità, che sarà controllato e 
verificata la sua legittimazione al voto.  
Si ricorda che i soci collettivi (Associazioni affiliate) sono rappresentati dal Presidente 
dell’associazione il quale può delegare il suo potere di voto soltanto a un altro 
proprio socio e che i soci individuali eleggono, nell’assemblea del settore 
d’appartenenza, i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati; 
infine, ogni Consigliere ha diritto di voto. In ogni caso, un socio non può esprimere più 
di un voto. 
La votazione sarà effettuata con voto palese.  
Tutti i soci, anche se non aventi diritto di voto, possono partecipare all’assemblea. 
L’Assemblea è obbligatoria: la mancata presenza di un rappresentante 
dell’associazione comporterà la penalizzazione in Coppa Disciplina di 10 
punti (articoli 35 RA). 

Il Presidente 
Corrado Lunetta 
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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.” 

 
L’interpretazione e le modifiche normative dovranno essere riportate su tutti i prossimi 
Comunicati. 
 

7) Iniziative per la ricorrenza dei 30 anni. 

Si rinvia. 
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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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MODIFICA A STATUTO E NORMATIVA 
 

STATUTO 
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea 

5. ASSOCIATI. 
… 
Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo: ognuno di essi ha diritto di voto all'Assemblea 
Generale. 
Sono ordinari: i soci collettivi e cioè le Associazioni sportive che praticano il gioco del calcio e quelli individuali 
cioè gli Arbitri tesserati e gli Osservatori Speciali iscritti in appositi Albi, i Giudici sportivi, i quali, se in numero 
superiore a tre, costituiranno il Settore della categoria cui appartengono con diritto di eleggere i loro delegati 
all'Assemblea Generale. 
I singoli Settori potranno proporre al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, lo specifico Regolamento cui 
riferirsi per la disciplina del Settore di appartenenza. 
Sono altresì soci individualitutti coloro che, a seguito della loro domanda, saranno ammessi a far parte di tale 
categoria con deliberazione del Consiglio direttivo. 
I soci individuali Anch'essi, se in numero superiore a tre, potrannocostituiranno, previo provvedimento 
del Consiglio direttivo, il Settore di appartenenza, tra quelli individuati da apposito regolamento.  
… 
 
12. DIRITTO DI VOTO 
.. 
• ogni socio fondatore; 
• ogni consigliere uscente. 
… 
 
13. CONSIGLIO DIRETTIVO 
… 
Il Consiglio direttivo può escludere dal Consiglio stesso fino ad un terzo dei suoi componenti con il voto 
favorevole di metà più uno dei consiglieri. 
… 
 

REGOLAMENTO ORGANICO 
 
4.SETTORI DELLA LCFC. 
La Lcfc si suddivide in rami organizzativi denominati: attività, arbitrale,e disciplinare, informatico, 
formazione e amministrativo. 
 
11.SETTORE ATTIVITÀ. 
…ultimo comma 
È compito dell’ufficio Presidenzasettore formazione indire il corso di formazione e l'esame di abilitazione 
degliosservatori, prevedere le materie di insegnamento e individuare i docenti. 
 
14. SETTORE AMMINISTRATIVO. 
Il settore amministrativo ha il compito di organizzare e controllare l'amministrazione della Lcfc, di redigere il 
bilancio consuntivo e verificare l'attendibilità del bilancio preventivo. Il settore amministrativo è composto dai 
seguenti soggetti: 
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce 
l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, 
organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al 
proprio settore. 
b) Cassiere, che ha compiti operativi, di raccolta e liquidazione dei documenti di spesa; 
c) Addetti, che hanno i compiti a essi delegati dal responsabile del settore. 
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15. SETTORE INFORMATICO. 
Il settore informatico ha il compito di gestire il sito web della Lcfc, di predisporre gli strumenti informatici 
necessari al buon funzionamento dell'attività della Lcfc e di sviluppare nuove applicazioni informatiche e 
telematiche. 
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce 
l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, 
organizzazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore. 
b) Addetti, che hanno i compiti a essi delegati dal responsabile del settore. 
 
16. SETTORE FORMAZIONE. 
Il settore formazione ha il compito di svolgere ogni attività attinente alla formazione di dirigenti, arbitri, 
giudici, procuratori di Lega e osservatori speciali di Lega e di ogni altro tesserato della Lcfc, mediante la 
cooperazione con gli altri settori e secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo e le modalità previste dal titolo 
XIII del regolamento attività. 
a) Responsabile: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo. 
Il responsabile svolge compiti di direzione e propone al Consiglio i nominativi dei formatori per la nomina. 
b) Segretario, che ha il compito di organizzazione e coordinamento dell’attività di formazione. 
 
 
17.UFFICIO DI PRESIDENZA. 
L’ufficio di presidenza svolge compiti di colleganza con l’attività presidenziale e d’indagine su impulso del 
Presidente, di un tesserato o di una Associazione, ma anche d’ufficio, nonché svolge un’attività di consulenza e 
vaglio in merito alla normativa e a sue eventuali modifiche e integrazioni. 
L’ufficio ha, inoltre, il compito di organizzare e coadiuvare l’attività istruttoria posta inessere dal procuratore di 
Lega ai sensi degli art. 55 e 56 RD. 
Oltre al Presidente l’Ufficio prevede i seguenti componenti, che sono nominati,ed eventualmente 
revocati, dal Consiglio direttivo. Ogni incarico dura fino al termine del mandato del Consiglio 
direttivo stesso. Per ragioni operative, il Consiglio direttivo può affiancare ai componenti degli 
addetti. 
È composto dai seguenti soggetti: 
a) Presidente Lcfc; 
b) Responsabile dell’ufficio:è nominato dal Consiglio direttivo della Lcfc tra i propri tesserati in possesso dei 

requisiti di probità e professionalità richiesti per questo incarico.organizza e coordina l’ufficio, anche 
sostituendo componenti vacanti o nominando loro sostituti temporanei.Quale responsabile 
dell’ufficio e di tutte le sue attività, organizza e coadiuva l’attività del procuratore di Lega. Svolge altresì 
attività di consulenza e vaglio della Normativa. Il responsabile dell’ufficio resta in carica sino al termine del 
mandato del Consiglio direttivo che lo ha eletto; 

c) Procuratore di Lega: svolgehai compiti di indagine previsti dall’articolo 56 RD, che svolge in piena 
autonomia ed indipendenza.eNell’espletamento della propria attività istruttoria si avvale della collaborazione 
del responsabile dell’ufficio. 

d) Responsabile amministrativo: amministra la Lcfc e predispone i bilanci. 
e) Cassiere: ha compiti operativi di raccolta e liquidazione dei documenti di spesa. 
f) Responsabile informatico: gestisce ogni tipo di attività informatica. 
g) Formatori: hanno il compito di svolgere ogni attività attinente la formazione di dirigenti, 
arbitri, giudici, procuratori di Lega e osservatori speciali di Lega e di ogni altro tesserato della 
Lcfc, mediante la cooperazione con gli altri settori e secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo 
e le modalità previste dal titolo XIII del regolamento attività. 

 
 
19.SOGGETTI AUTORIZZATI A OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE E MODALITÀ 
DI CORRESPONSIONE. 
… 
Le richieste di rimborsi spese devono essere redatte su appositi moduli e inviate o consegnate al cassiere 
settore amministrativo della Lcfc entro 15 giorni dall'evento che ha dato luogo al rimborso. 
… 
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27.PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI. 
… 
I preventivi devono essere sempre consegnati al responsabile del settore amministrativo che ne deve attestare 
la convenienza economica. 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ 
 
9. INADEMPIENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO 
b)… 
Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria sanzionata ai sensi dell'art. 93 
RD.   
 
22. TUTELA SANITARIA 
l)… Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli 
atleti comporta le sanzioni previste dall'art.  9493 RD. .. 
 
33. PROMOZIONI, RIPESCAGGI, RETROCESSIONI E QUALIFICAZIONI. 
… ultimo comma 
Le squadre non hanno la facoltà di rinunciare al ripescaggio. 
Per il ripescaggio e la promozione o qualificazione delle squadre meglio classificate in gironi diversi valgono i 
seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti alla prima fase: 
1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza; 
2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate; 
3) miglior quoziente tramaggior numero di punti ottenuti e gare disputate; 
4) miglior quoziente tra differenza reti e gare disputate; 
5) miglior quoziente tra reti segnate e gare disputate; 
6) sorteggio. 
Per determinare le qualificazioni delle squadre meglio classificate in gironi diversi e su 
campionati a più livelli, valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti all’ultima fase a 
cui hanno partecipato.  
1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza; 
2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate; 
3) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate 
4) miglior quoziente tra differenza reti e gare disputate; 
5) miglior quoziente tra reti segnate e gare disputate; 
6) sorteggio. 
 
35.COPPA DISCIPLINA. 
… 
La presenza dell’accompagnatore ufficiale alle gare di campionato durante la fase a gironi comporta i seguenti 
benefici: 
• per il calcio a 11 

− presenza a tutte le partite - 5 punti 
− assenza a una sola partita - 3 punti 
− assenza a due sole partite - 1 punto 

• per il calcio a 5 e over 
− - presenza a tutte le partite - 3 punti 
− - assenza a una sola partita - 2 punti 
− - assenza a due sole partite - 1 punto 

I punti di beneficio ottenuti saranno detratti alla fine della fase indicata nelle norme di partecipazione. 
A parità di punteggio …. 
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36. ARBITRO. 
… 
7) frequentare le riunioni informative del settore arbitrale e le riunioni obbligatorie di aggiornamento 

regolamentare della disciplina di competenza; 
… 
È obbligatoria, per tutti gli arbitri, la seguente tenuta di gara: 
… 
d) orologio orologi con cronometro; 
… 
Dopo un anno di inattività dalla direzione di gare di una disciplina, l’arbitro deve sostenere uno specifico 
esame per riprendere ad arbitrare. 
 
43. SOSPENSIONE DALLA DIREZIONE DELLE GARE. 
Per mancato aggiornamento regolamentare o pPer altri gravi motivi il responsabile del settore 
arbitrale, ascoltata la Commissione di cui all’art. 40 RA, può disporre la sospensione dell’arbitro dalla direzione 
delle gare. Il provvedimento tecnico motivato e la sua durata dovranno essere comunicati tempestivamente 
e personalmente all’arbitro. 
 

51. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO. 
a) essere dotati di spogliatoi puliti e riscaldati ... 
 
60.ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE. 
… 
b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché 

completino la procedura telematica almeno 83 giorni prima della data prevista per la disputa della partita. 
… 
d) Le Associazionisquadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche 

dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica, che potrà 
insindacabilmente essere riattivata dalla Segretaria della Lcfc, che dovrà quindi essere precedentemente 
contattata. In tal caso all’Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 53,00. 

 
65.TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO. 
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); 
 
65/bis. ACCOMPAGNATORE UFFICIALE. 
L’Accompagnatore ufficiale è un dirigente 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 di seguito 
previstidall’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. Nel caso in cui l’espulsione avvenisse 
prima del calcio d’inizio della gara, il dirigente potrà essere rimpiazzato in lista gara. 
Le squadre, che assicureranno la presenza dell’accompagnatore ufficiale e/o di dirigenti non 
giocatori per tutta la durata di una gara interamente disputata, usufruiranno dei benefici che 
saranno indicati nelle norme di partecipazione della manifestazione. Tali norme prevedranno 
altresì il numero delle squadre che godranno dei benefici tra le meglio posizionate secondo la 
seguente classifica: 
+ 3 punti: per ogni gara in cui sarà presente l’accompagnatore ufficiale; 
+ 1 punto: per ogni dirigente presente; 
- 2 punti: per ogni ammonizione subita dall’accompagnatore ufficiale o da ciascun dirigente; 
- 5 punti: per ogni espulsione subita dell’accompagnatore ufficiale o da ciascun dirigente. 
Alla squadra che avrà assicurato la presenza dell’accompagnatore ufficiale in tutte le gare della 
manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. 
In caso di parità al termine della manifestazione, per determinare le squadre meglio posizionate, 
varrà il quoziente tra gare giocate e punti ottenuti in Coppa Disciplina.  
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68. TEMPI D'ATTESA. 
… 
b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato per il calcio 
a 5 o 7 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti nella durata di un tempo di gara. 

 
71. SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI. 
…. 
h) I giocatori espulsi con cartellino rosso non possono essere sostituiti (fatto salvo il loro reintegro nel C5 
come previsto art. 16/e Reg. C5), mentre quelli espulsi con cartellino verde possono essere sostituiti 
(art. 16/b Reg. C5 e art. 12, penultimo comma Reg. C 11). 

 
76.PREMIAZIONI E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE. 
Le premiazioni avverranno come da delibera della LCFC da pubblicare sul Comunicato ufficiale. Il 
mancato ritiro del premio nella sede prevista, comporterà le sanzioni previste dall’art. 92 RD. In 
occasione dell’Assemblea prevista al termine della stagione sportivaLa LCFC restituisce, salvo 
richiesta di compensazione, l’importo residuo della cauzione versata all’inizio della 
manifestazione alla quale l’Associazione ha partecipato.  
 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINA 
 
92. MANCATA PRESENZA ALL’ASSEMBLEA OBBLIGATORIA O ALLE PREMIAZIONI (ART. 76 RA). 
• mancata presenza alle Assemblee obbligatorie ammenda di euro 100,00; 
• mancata presenza alle premiazioni: non consegna del premio (coppa, trofeo o altro) e perdita dei 
relativi benefici economici per il campionato successivo. 

 
105. OFFESE GRAVI E RIPETUTEOFFESE O COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI RIPETUTI NEI 
CONFRONTI DI TESSERATI 
 
139. MENDACE DICHIARAZIONE RESA DAL TESSERATO IN TUTTI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA 
UNA DICHIARAZIONE CERTIFICATIVA, ANCHE A TITOLO DI COLPA. 
... 
Se il fatto è commesso con colpa la pena e ridotta della metà, eccetto per la dichiarazione attestante il rilascio 
e i dati del certificato medico di cui all'art. 22 RA. 
 
156. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE INFORMATIVE RIUNIONI OBBLIGATORIE DI 
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTARE DEL SETTORE ARBITRALE (ART. 12/E R.O. 36/7 R.A.). 
1a assenza: censura  ammenda di euro 10,00; 
recidiva 2a assenza: ammenda di euro 5,00 25,00. 
ulteriori recidive nell’anno aumento di euro 10,00 per assenza. 
La sanzione sarà annullata qualora l’arbitro partecipi alla riunione di recupero fissata dal responsabile di 
settore. 
 
 

REGOLAMENTO CALCIO A 5 
 
3. NUMERO DEI GIOCATORI CALCIATORI. 
… 
g) Il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro calciatore, alle seguenti condizioni: 
1- che l’Arbitro abbia autorizzato il cambio; 
2- che lo scambio dei ruoli avvenga durante una interruzione di gioco; 
3- che vi sia il cambio di maglia (uguale a quella dei compagni) indossi una maglia uguale a quella dei 
calciatori; 
4- che il nuovo portiere sia facilmente identificabile dall’Arbitro indossi una maglia che lo distingua dai 
calciatori. 
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In caso di infrazione il gioco non deve essere interrotto e i giocatori calciatori inadempienti saranno ammoniti 
immediatamente dopo che il pallone avrà cessato di essere in gioco. 
… 
j) Un giocatore espulso prima del calcio d’inizio non potrà essere rimpiazzato in lista gara da 
altro giocatore. 

 
14.2. PUNIZIONI INDIRETTE. 
… 
b) I seguenti falli devono essere puniti con un calcio di punizione indiretto, da calciare dal punto in cui è 

stata commessa l’infrazione: 
1- giocare in modo considerato pericoloso dall’Arbitro pericoloso; 
… 
 
16. ESPULSIONE. 
… 
e) Le integrazioni dei giocatori espulsi direttamente con cartellino rosso vanno effettuate con il consenso 

dell’Arbitro e dopo 2 minuti dalla sanzione ripresa del gioco, anche in modalità volante. 
… 
 
 

REGOLAMENTO CALCIO A 11 
 
1.  TERRENO DI GIOCO 
…. 
• due linee di lunghezza mt. 16,50 sono tracciate perpendicolarmente alla linea di porta, a distanza di mt. 

16,50 dall’interno di ciascun palo e congiunte da una linea tracciata parallelamente alla linea di porta; 
… 
 
3. NUMERO DEI GIOCATORI CALCIATORI 
… ultimo comma 
Un giocatore calciatore titolare espulso che è stato inibito a partecipare alla gara prima del calcio d’inizio 
potrà essere sostituito solo da un giocatore calciatore di riserva indicato in elenco. Nel medesimo caso il 
giocatore calciatore di riserva non potrà invece essere rimpiazzato. 
 
13. CALCIO DI PUNIZIONE 
… 
Quando un giocatore calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta per l’esecuzione 
del calcio di punizione, quest’ultimo deve essere ripetuto e il giocatore ammonito. 
Quando, su un calcio di punizione accordato ai difendenti nella propria area di rigore o su un calcio di rinvio, il 
pallone non è uscito dall’area di rigore o viene toccato da un qualsiasi giocatore prima di uscire 
dall’area di rigore, gli stessi devono essere ripetuti. 
Quando, su un calcio di punizione accordato ai difendenti nella propria area di rigore o su un calcio di rinvio, il 
pallone viene toccato da un qualsiasi giocatore prima di uscire dall’area di rigore, gli stessi devono essere 
ripetuti. 
Qualora chi ha battuto un calcio di punizione giochi il pallone una seconda volta (non con le mani) prima che 
lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione 
indiretto nel punto dov’è stato commesso il fallo. Nel caso di cui sopra, qualora il pallone sia stato invece 
toccato deliberatamente con le mani, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio rigore se il fallo è 
avvenuto nell’area della squadra cui appartiene il giocatore che ha commesso il fallo o un calcio di punizione 
diretto dove il fallo è stato commesso. Nel caso invece in cui il portiere batta il calcio di punizione e tocchi 
nella propria area volontariamente il pallone con le mani, prima che sia giocato da un altro calciatore, alla 
squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il fallo è stato commesso. 
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COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI 
 
 
 

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: 335-7598801 risponde Guerrino Puzzoli qualora non rispondesse 
il numero precedente si invita a contattare il 335-7598800. 
 

Richieste di inserimento argomenti all’o.d.g. del cd 
Tutti i tesserati 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.  
Potrà inoltre essere richiesta l’audizione del proponente durante la riunione del Consiglio direttivo. Le 
richieste non motivate non saranno prese in considerazione. 
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. 
Il giovedì corrispondente alla riunione del Consiglio direttivo sarà pubblicato l’ordine del giorno. La settimana 
successiva saranno pubblicate le delibere del Consiglio direttivo.  
 

Infortuni 
In caso di infortunio sui terreni di gioco, si dovrà compilare il modulo di denuncia infortuni in ogni suo punto, 
allegare copia avanti/retro della tessera CSEN dell’associato e copia del certificato di pronto soccorso e 
successiva documentazione medica correlata da spese giustificative. Il tutto andrà spedito all’indirizzo che 
trovate in fondo al modulo. La copia della tessera CSEN, stampabile, potete trovarla nella vostra area squadra 
alla sezione “Dati Squadra”, cliccando sull’icona a forma di tessera nella riga del tesserato. 
 

Bonus Arbitro 
Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare dispone di corrispondere all’Associazione che presenta un 
arbitro un premio di euro 150,00 purché l’arbitro diriga con continuità almeno 15 partite. Il premio sarà 
corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L’arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal 
Regolamento. La presentazione dell’arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal 
presidente dell’associazione proponente e dall’arbitro proposto. 
 

Pubblicazione articolo sul sito LCFC 
Volete pubblicare un articolo relativo alla Vs squadra e/o a un personaggio della Vs associazione? volete 
inviare un commento completo dopo ogni gara? Volete raccontare le vostre esperienze in campo amatoriale? 
Volete mandare una galleria fotografica su una Vs partita? Basta inviare una mail a redazione@lcfc.it. I vostri 
elaborati saranno presi in considerazione per essere inviati alla stampa locale e pubblicati, meglio se firmati, 
integralmente sul sito della Lcfc. Non saranno presi in considerazione solo eventuali frasi che contengano 
insulti, parolacce, offese, o che possano dare adito a situazioni spiacevoli. 
 

Variazioni e Recuperi 
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. 
 

Errori sul Comunicato Ufficiale 
Per segnalare eventuali errori contenuti sul Comunicato Ufficiale o per anticipare le istanze di rettifica 
con procedura d’urgenza, telefonare, ai sensi dell’art. 72 comma III del RD, al 0432-640153 o a mezzo 
e-mail a info@lcfc.it 
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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 le 18:00 b.comuzzi@lcfc.it 

organizzativo 

Carla PASCUTTI addetto calcio a 11 3478115747 dopo le 17:30 c.pascutti@lcfc.it 
Roberto VALERIO addetto calcio a 5 3333398887 dopo le 18:00 r.valerio@lcfc.it 
Adriano CANTONI addetto over 3381085373 dopo le 18:00 a.cantoni@lcfc.it  
Renato DAMIANI addetto carnico 3356303989  

fiscale Renzo ROSSI resp. amministrativo 3386417997 dopo le 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 

 
 
 
 

SQUALIFICHE A TEMPO 
 

 

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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Campionato 
Carnico 
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 S P A R E G G I 
 

 

COMUNALE DI AMPEZZO 
 

SABATO 27 SETTEMBRE 2014  
 

ORE 14.30 
 

BECS PREONE 
contro 

AMPEZZO 
 

ORE 16.15 
 

DAVAR 
contro 

CELTIC SCLUSE 
 
 
 
 

R E G O L A M E N T O 
 
- Se al termine degli 80’ regolamentari, il risultato fosse di parità, si andrà alla battuta di n° 5 calci 

di rigore ed in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza.  
- Entrambe le partite saranno dirette da terna arbitrale. 
- La vittoria della squadra di 2^ categoria varrà la promozione in 1^ Categoria; la vittoria della 

squadra di 1^ Categoria varrà la permanenza nella categoria di appartenenza.  
- La vittoria della squadra di 1^ categoria varrà la promozione in Eccellenza; la vittoria della 

squadra di Eccellenza varrà la permanenza nella categoria di appartenenza.  
- Sia le partite di spareggio che il triangolare finale saranno interamente a carico del Comitato 

organizzatore che si avvarrà della collaborazione degli Amatori Ampezzo, dell’Asd Ampezzo e del 
Comune di Ampezzo.  
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REGOLAMENTO TRIANGOLARE  
TROFEO “AL BUNKER 3” 

 
Il Comitato Organizzatore del Carnico Amatori, in collaborazione con la Società AMATORI 
AMPEZZO, organizza il triangolare denominato TROFEO “AL BUNKER 3”.  
La manifestazione avrà luogo al Campo Comunale di Ampezzo in data 27 settembre 2014. Al 
triangolare prenderanno parte le squadre vincitrici i rispettivi gironi 

 
 

CALENDARIO DELLE GARE 
 
 
Ore 18.15 SPQR     - MALBORGHETTONE A)  
Ore 19.00 IBLIGINE    - PERDENTE PARTITA A) 
Ore 19.45 IBLIGINE    - VINCENTE PARTITA A)  
 
Ore 20.30 Cerimonia di Premiazioni 
 

 
Al termine, pastasciutta offerta dagli Amatori AMPEZZO 

 
In caso di cattivo tempo il triangolare avrà luogo Sabato 4 Ottobre 2014 

 
 

DURATA E REGOLAMENTO DELLE GARE 
 
Tutte le gare avranno durata di 30’ cadauno. Se al termine dei mini-tre tempi, il risultato dovesse 
rimanere in parità, si dovranno calciare n° 3 calci di rigore. In caso di ulteriore parità, si procederà ad 
oltranza, con squadra vincente quella che si troverà in vantaggio a parità di battuta. 
 
 

PUNTEGGI DELLE GARE 
 

Squadra vincente nei tempi regolamentari         punti 3 
Squadra vincente ai calci di rigore   punti 2 
Squadra perdente ai calci di rigore   punti 1 
Squadra perdente ai tempi regolamentari  punti 0 
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CASO DI PARITA’ DI PUNTI IN CLASSIFICA 
 
Si terrà conto nell’ordine: 

- della migliore differenza reti nel corso dei tempi regolamentari; 
- del minor numero di reti subite nel corso dei tempi regolamentari; 
- della differenza fra reti segnate e subite nel corso degli incontri 
     diretti delle squadre interessate; 
- del maggior numero di reti segnate negli incontri con tempi regolamentari; 
- in caso di ulteriore parità si terrà conto chi fra le squadre interessate, negli incontri diretti, 

abbia realizzato, in ordine di tempo, la prima rete; 
- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Per tutti gli incontri potranno essere sostituti in qualsiasi momento n° 7 giocatori, 
indipendentemente dal loro ruolo. 
La manifestazione deve ritenersi UFFICIALE. 
 
 
Al termine di ogni singola mini-partita, il GIUDICE SPORTIVO del Carnico Amatori, Sig. Federico 
RAINIS, prenderà visione dei referti gara e renderà immediatamente pubbliche le proprie decisioni. 
Le ammonizioni verranno ad esaurirsi al termine del triangolare. Le squalifiche saranno attuative nel 
corso del triangolare, mentre eventuali rimanenze dovranno essere scontate nelle prime gare ufficiali 
a cui parteciperà il giocatore interessato, secondo quanto previsto dall’art. 43-comma f) R.D.  
 
 
Al termine del triangolare si terrà la cerimonia di premiazioni di tutte le squadre che hanno 
partecipato al Carnico Amatori 2014.  
Il mancato ritiro del premio, comporterà la sanzione della sua confisca (art. 92 RD).  
 
 
 

IL RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE 
Renato  geom.  DAMIANI 

 
IL SEGRETARIO 
Adriano  DARIO 
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Campionato Carnico - Calcio a 11 - Eccellenza - Giornata n° 18 
 

ASD Ibligine Sclapeciocs F.C. 2 - 0 REC 17ª 

Al Quadrifoglio AC Venzone 2 - 4 
 

Celtic Sclûse Ama-Ca 3 - 0 PG 

ASD Ibligine Hotel Raibl Trieste 1 - 0 
 

Tilly`s Pub Sutrio AC Arta Terme 3 - 1  
Riposa: Sclapeciocs F.C. 
 

Legenda 
RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 

SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 
EM: esclusione manifestazione | 

Sottolineatura: incontro non omologato 
 

Squadra PT PG PV PN PP GF GS CD A 

ASD Ibligine 25 16 11 3 2 43 19 35 16/16 

Tilly`s Pub Sutrio 24 16 11 2 3 44 24 25 16/16 

Al Quadrifoglio 20 16 9 2 5 37 28 15 16/16 

Hotel Raibl Trieste 20 16 9 2 5 29 18 38 16/16 

AC Arta Terme 16 16 6 4 6 29 26 25 16/16 

AC Venzone 15 16 6 3 7 24 33 27 16/16 

Celtic Sclûse 11 16 4 3 9 20 34 24 16/16 

Sclapeciocs F.C. 10 16 3 4 9 22 31 28 16/16 

Ama-Ca 2 16 1 1 14 13 48 70 16/16 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

AC Arta Terme De Tonia Mauro 2ª 18ª 

Hotel Raibl Trieste Pezzano Daniele 1ª 18ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

ASD Ibligine Matiz Denis 1 116 

AC Arta Terme Farinati Andrea 1 115 

Hotel Raibl Trieste Mlinar Thomas 1 115 

Sanzioni associazioni 
Squadra Articolo CD Sanzione gg 

Ama-Ca 93 RD 20 € 80.00 18ª 
 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 
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Campionato Carnico - Calcio a 11 - Prima Categoria - Giornata n° 18 
 

Davar Am Rigolato 3 - 2  
ASD Dognese A.D.M.  1 - 0 

 
ASD Ter.ca.l. Am Malborghettone 1 - 3  
Calgaretto Real Tolmezzo 5 - 2 

 
Riposa: AC Ampezzo 
 
 

Legenda 
RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 

SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 
EM: esclusione manifestazione | 

Sottolineatura: incontro non omologato 
 
 

Squadra PT PG PV PN PP GF GS CD A 

Am Malborghettone 25 16 10 5 1 47 14 26 16/16 

Am Rigolato 20 16 8 4 4 40 25 29 15/16 

Davar 17 16 7 3 6 29 32 17 16/16 

ASD Dognese 16 16 4 8 4 20 30 42 16/16 

Calgaretto 15 16 4 7 5 25 25 16 15/16 

ASD Ter.ca.l. 15 16 4 7 5 23 29 20 16/16 

AC Ampezzo 13 16 5 3 8 20 37 17 3/16 

A.D.M.  12 16 3 6 7 23 34 46 13/16 

Real Tolmezzo 11 16 3 5 8 30 31 31 16/16 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

Davar Vidali Maurizio 1ª 18ª 

Am Rigolato D'Agaro Franco 2ª 18ª 

Am Rigolato Kokalla Shpend 2ª 18ª 

Real Tolmezzo Culin Sergjiey 1ª 18ª 

Real Tolmezzo Cumbo Filippo 2ª 18ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

ASD Dognese Del Negro Ivan 1 115 

Am Rigolato Candido Gabriele 1 115 

Am Rigolato Morassi Graziano 1 115 

Sanzioni associazioni 

Squadra Articolo CD Sanzione gg 

A.D.M. 85 
 

€ 5.00 18ª 

ASD Ter.ca.l. 85  € 5.00 18ª 
 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 
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Campionato Carnico - Calcio a 11 - Seconda Categoria - Giornata n° 18 
 

Preone Becs ASD Mueç 2 - 1  
Atletico Bancone ASD Socchieve 1 - 1 

 
Paularo Nolas e Lops 3 - 2  
Pizzeria da Otello Betania S.P.Q.R. 3 - 1 

 
Riposa: Crots F.C. 
 

 
Legenda 

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero | 
SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo | 

EM: esclusione manifestazione | 
Sottolineatura: incontro non omologato 

 
 

Squadra PT PG PV PN PP GF GS CD A 

S.P.Q.R. 24 16 11 2 3 42 13 26 16/16 

Pizzeria da Otello Betania 22 16 8 6 2 33 17 28 16/16 

Preone Becs 19 16 8 3 5 31 24 35 16/16 

Atletico Bancone 19 16 8 3 5 30 26 41 16/16 

Paularo 17 16 8 1 7 32 33 45 16/16 

ASD Socchieve 16 16 6 4 6 24 28 38 16/16 

ASD Mueç 13 16 6 2 8 22 22 88 16/16 

Crots F.C. 7 16 3 1 12 15 37 47 16/16 

Nolas e Lops 2 16 3 0 13 16 45 210 16/16 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

Paularo Cescutti Carlo 1ª 18ª 

Paularo Tarussio Mirko 1ª 18ª 

Atletico Bancone Nagodè Tommaso 1ª 18ª 

Atletico Bancone Nobile Carmine 1ª 18ª 

Preone Becs Dorigo Marino 2ª 18ª 

Preone Becs Tessari Manuel 1ª 18ª 

ASD Socchieve Cescutti Massimo 1ª 18ª 

ASD Socchieve Colmano Giovanni 1ª 18ª 

ASD Socchieve Not Gabriele 2ª 18ª 

ASD Socchieve Vuk Stipo 2ª 18ª 

ASD Mueç Gardel Stefano 1ª 18ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

ASD Socchieve Zigotti Sante 1 115 

 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 
 
 
 
VARIAZIONE 18ª gg Pizzeria da Otello Betania - S.P.Q.R. 
Mercoledì 24/09/2014 ore 21:00 Campo Sportivo B (sintetico) - Via Val Di Gorto Tolmezzo (UD)  

 


