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COMUNICAZIONI 

Comunicazioni C.R. 

ESTRATTO DAL COMUNICATO N. 75 DEL 06/06/2019 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.2. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi 
di Giustizia Sportiva relativi alle semifinali e alla finale dei 
Campionati Nazionali Under 17, Under  16 e Under 15 Serie A e 
B, Serie C 2018/2019 e alla fase finale a 6 squadre Under 17 e 
Under 15 Dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (dal comunicato 
ufficiale n. 345 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 132/A  della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 345 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

1.3. Modifiche degli artt. 39, 40, 40 quater, 40 quinquies, 63 e 
103 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 351 della 
L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 135/A  della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 351 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

1.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 
CORRADI Corradino Maria, PICCININ Thomas e RADI Maurizio 
(dalla Circolare 53 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in 
epigrafe. 
 

1.5. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.  
BRICHESE Igor, OLIVIERI Marco  e PELLACANI Alessandro 
(dalla Circolare 54 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in 
epigrafe. 
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2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 

2.2. Segreteria S.G.S. 
 

2.2.2. CENTRO FEDERALE TERRITORIALE CARMAGNOLA 
– GIORNATA OPEN DAY 10/06/2019 
 
I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti 
coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., che rappresenta una proposta 
tecnica, formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività. 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Luciano Loparco comunica che, nella giornata di 
Lunedì 10 Giugno 2019, a partire dalle ore 16.00, il Centro Federale Territoriale di CARMAGNOLA (TO) si 
presenterà alle società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi classe 2007, allieve 
classe 2006/2007, e alle loro famiglie presso l’impianto sito in Corso Roma, 24 – Carmagnola (TO).  
 
L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 
prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un C.F.T. e le relative modalità di 
coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del 
progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula. 
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva. 
 
La giornata si comporrà di due momenti, strutturati come segue: 
 
1) Incontro di presentazione rivolto a tutti i genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del 
Responsabile Organizzativo, del Responsabile Tecnico e del Responsabile Area Psicologica del C.F.T.: 
verranno presentate caratteristiche, mission, obiettivi e staff del Progetto a genitori, dirigenti, tecnici e 
giocatori/giocatrici; 
 
2) Attività in campo. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Sono inoltre richiesti:  
- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° 
anno di età) 
- copia compilata della liberatoria per minorenne che trovate in allegato. 
 
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza comunicando al 
Responsabile Organizzativo, in forma scritta ENTRO IL 08/06/2019 all’indirizzo mail 
viviani.cftcarmagnola@gmail.com, il numero esatto degli atleti/atlete che prenderanno parte all’ attività.  
 
Per info contattare il Responsabile Organizzativo del CFT, sig. Roberto Viviani, tel. 347-4488427, e-mail: 
viviani.cftcarmagnola@gmail.com.  
 

2.2.3. CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GASSINO T.SE 
– GIORNATA OPEN DAY 10/06/2019 
 
I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti 
coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., che rappresenta una proposta 
tecnica, formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività. 
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Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Luciano Loparco comunica che, nella giornata di 
Lunedì 10 Giugno 2019, convocazione ore 16,00 e inizio attività ore 16.30, il Centro Federale Territoriale di 
GASSINO T.SE (TO) si presenterà alle società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi 
classe 2007, allieve classe 2006/2007, e alle loro famiglie presso l’impianto sito in via Diaz, 56 – Gassino 
Torinese (TO).  
 
L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 
prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un C.F.T. e le relative modalità di 
coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del 
progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula. 
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva. 
 
La giornata si comporrà di due momenti, strutturati come segue: 
 
3) Incontro di presentazione rivolto a tutti i genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del 
Responsabile Organizzativo, del Responsabile Tecnico e del Responsabile Area Psicologica del C.F.T.: 
verranno presentate caratteristiche, mission, obiettivi e staff del Progetto a genitori, dirigenti, tecnici e 
giocatori/giocatrici; 
 
4) Attività in campo. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Sono inoltre richiesti:  
- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° 
anno di età) 
- copia compilata della liberatoria per minorenne che trovate in allegato. 
 
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza comunicando al 
Responsabile Organizzativo, in forma scritta ENTRO IL 09/06/2019 all’indirizzo mail 
l.turco.cftgassino@gmail.com, il numero esatto degli atleti/atlete che prenderanno parte all’ attività.  
 
Per info contattare il Responsabile Organizzativo del CFT, sig. Luca Turco, tel. 339-3085349, e-mail: 
l.turco.cftgassino@gmail.com.  
 
 

Comunicazioni Segreteria  

 

1.    RITIRO MATERIALE  
 
Le società sottonotate sono pregate ad un celere ritiro presso la Delegazione Provinciale di Alessandria sita 
in via Trotti n.77. 
 
Cartellini: 
    

ACF Alessandria Atletico Fraschetta Aurora 

Bistagno Cassine Dertona CG 

FBC Ozzano 1919 R. Fortitudo F.O. Lerma 

Lisondria Mirabello Monferrato 

Pastorfrigor Frassineto Pol. Frugarolese San Giuliano Vecchio 

Tiger Novi Turricola Terruggia Viguzzolese 
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Il Segretario 

(Carlo Mario Bisoglio) 
 Il Delegato 

(Giandomenico Mondo) 
   

   
   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 6 Giugno 2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 


