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Verbale Assemblea Generale della LCFC  
25 settembre 2014 

 
Oggi 25 settembre 2014 presso l’auditorium di Pagnacco, via Cesare Freschi, si è riunita l’Assemblea 

della Lega Calcio Friuli Collinare. 
Ordine del giorno: 
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2013/2014. 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2014/2015. 

3. Modifiche dello Statuto. 

4. Presentazione delle principali modifiche della Normativa e dei campionati. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Alle 20.43 il Presidente Corrado Lunetta dichiara aperta l’assemblea. 

Il Presidente versa in beneficenza all’Associazione Maruzza 

(www.assistenzadomiciliarepediatrica.org), l’assegno di € 2.695,00. Omar Leone, in rappresentanza 

della predetta associazione, ringrazia e ricorda le attività svolte. 

Il Presidente Lunetta relaziona sull’attività futura della LCFC e augura ai soci di divertirsi praticando 

sport con la LCFC.  

Vengono comunicati i numeri degli aventi diritto al voto:  

Associazioni  213 su 243 

Arbitri  10 su 11 

Consiglieri 13 su 16 

Fondatori  (2 che votano come consiglieri) 0 su 5 
Complessivamente  236 su  275 
 
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2013/2014. 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2014/2015. 
Renzo Rossi, responsabile amministrativo, dà lettura della relazione sul bilancio 2013-2014 e quello 

preventivo 2014-5, che viene allegata al presente verbale. 

Il dottor Franco Gremese, revisore contabile, dà lettura della sua relazione sul predetto bilancio, che 

viene allegata al presente verbale. 

Il Presidente chiede il voto sul bilancio consuntivo 2013-2014, che viene approvato all'unanimità. 

Si passa quindi alla votazione sul bilancio preventivo 2014-2015, che viene approvato all'unanimità. 

 

3. Modifiche dello Statuto. 
Vengono approvate all'unanimità le seguenti modifiche allo Statuto (rosso barrato = abrogazioni, 

verde grassetto = integrazioni): 

Art. 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 
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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.  
… 
 
Art. 12. DIRITTO DI VOTO 
.. 
• ogni socio fondatore; 
• ogni consigliere uscente. 
… 
 
Art. 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. 
… 
 

4. Presentazione delle principali modifiche della Normativa e dei campionati. 
Fabrizio Pettoello spiega le modifiche apportate alla Normativa e Bruno Marcuzzi quelle relative alle 

regole di calcio a 5 e a 11.  

 

5. Varie ed eventuali. 
Daniele Tonino, Responsabile dell’Ufficio Presidenza, riferisce sull’attività della LCFC relativamente 

alla prossima stagione. 

Bruno Comuzzi, responsabile del Settore attività, presenta il campionato di calcio a 11, Roberto 

Valerio quello di calcio a 5, del quale è addetto, e Adriano Cantoni quello Geretti, del quale è addetto.  
 
Alle ore 21.45, il Presidente Lunetta dichiara chiusa 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.” 
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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 16:30 alle 17:30 
per ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30 

 
 
 

 

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 

Tarelli Vilson 23/09/1985 122 - 120+24 01/01/2015 

Doneddu Giulio 15/10/1965 118+24 e 120+24 15/11/2014 

 
 
 

 SANZIONI AI DIRETTORI DI GARA 
 

Arbitro Sanzione Articolo Gara Data 

Virili Christian € 10.00 145 AC Pozzuolo - Thermokey 04/10/2014 
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Campionato 
Carnico 
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Campionato Carnico - Calcio a 11 - Seconda Categoria - Giornata n° 18 
 

Pizzeria da Otello Betania S.P.Q.R. 3 - 1 

 
 

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 

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

Pizzeria da Otello Betania 22 16 8 6 2 33 17 31 

Preone Becs 19 16 8 3 5 31 24 36 

Atletico Bancone 19 16 8 3 5 30 26 41 

Paularo 17 16 8 1 7 32 33 45 

ASD Socchieve 16 16 6 4 6 24 28 38 

ASD Mueç 13 16 6 2 8 22 22 88 

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

Nolas e Lops 2 16 3 0 13 16 45 210 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

Pizzeria da Otello Betania Gaier Walter 1ª 18ª 

Pizzeria da Otello Betania Pagotto Alberto 2ª 18ª 

S.P.Q.R. Larcher Loris 1ª 18ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

Pizzeria da Otello Betania Da Pozzo Federico 1 116 

S.P.Q.R. Quaglia Massimo 1 115 

S.P.Q.R. Temil Mirko 1 115 

 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 

 
 
 

S P A R E G G I 
 

Preone Becs AC Ampezzo 1 - 1 (4-5 dcr) 

Davar Celtic Sclûse 3 - 1 
 

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

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

Sottolineatura: incontro non omologato 
 

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni 

Squadra Giocatore Amm gg 

AC Ampezzo Candotti Romano 2ª 1ª 

AC Ampezzo Fior Mauro 1ª 1ª 

Davar Donada Gianni 1ª 1ª 
 

Squadra Giocatore gg/tempo Art. 

Celtic Sclûse Borgobello Luca 1 115 

Preone Becs Dorigo Marino 1 115 

Davar Maieron Rudi 1 115 

Sanzioni associazioni 

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato 

 

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis 


