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Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 01

del 5 Luglio 2012

COPPA PROVINCIA 3ª CATEGORIA 2012/2013
Il Comitato Regionale Veneto – LND ha dato la facoltà alla Delegazione Provinciale di Padova
di indire ed organizzare la “COPPA PROVINCIA” riservata alle squadre di Terza Categoria che
partecipano al campionato provinciale 2012/2013.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno stabilite dalla Delegazione in base
ad un apposito Regolamento redatto dal Comitato Regionale Veneto.
Dovranno essere osservate le specifiche norme amministrative previste per tali
manifestazioni.

AVVISI IMPORTANTI
INOLTRO CORRISPONDENZA
Continuano pervenire a questa Delegazione, all’indirizzo di Via Savelli, 86/10
RACCOMANDATE e RACCOMANDATE 1.
Si ricorda alle società che l’unico indirizzo di invio di tutta la corrispondenza e in modo
particolare le raccomandate è il seguente:

F.I.G.C.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
CASELLA POSTALE 851
35122 PADOVA
Si precisa che da parte della scrivente non sarà assunta alcuna responsabilità per la
corrispondenza e quant’altro inviata con altro indirizzo o con affrancatura insufficiente.
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1. COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1 Comunicato Ufficiale n.2
Qui di seguito si trasmette il testo integrale del Com.Uff. n. 2 emanato dalla LND in data 1° Luglio 2012 :
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al
fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili
e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare elo allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della
suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

1.2 Comunicato Ufficiale n. 4 – Regolamento Coppa Italia 2012/13 Fase
Nazionale
In allegato al presente Comunicato, di cui ne fa parte integrante, si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 4 emanato dalla
LND in data 1° Luglio 2012.

1.3 Comunicato Ufficiale n.7 -Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti
LND – Nuova modalità di denuncia e gestione dei sinistri – In
vigore dall’1/7/2012
In allegato al presente Comunicato, di cui ne fa parte integrante, si trasmette il Com. Uff. n. 7 emanato dalla LND in data
1° Luglio 2012.

1.4 Circolare n. 2
Qui di seguito si trasmette il testo integrale della Circolare n. 2 emanata dalla LND in data 1° Luglio 2012 :
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2012/2013, e' valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale
Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei
campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti alI 'U.S.S.I.
Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale
tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della
L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici,si invitano le società e le associazioni
sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse
organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il
relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n.
633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei
posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

1.5 Circolare n.3 – Rapporti con le emittenti Radiotelevisive private e con
gli organi di informazione dalle stesse dipendenti
In allegato al presente Comunicato, di cui ne fa parte integrante, si trasmette la Circolare n. 3 emanata dalla LND in data
1° Luglio 2012, inerente l’oggetto.

1.6 Circolare n.4 – Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche
e gli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate
dalla LND
In allegato al presente Comunicato, di cui ne fa parte integrante, si trasmette la Circolare n. 4 emanata dalla LND in data
1° Luglio 2012, inerente l’oggetto.
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1.7 Circolare n. 6 - Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico
Qui di seguito si trasmette il testo integrale della Circolare n. 6 emanata dalla LND in data 1° Luglio 2012 :
“””Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine
alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure,
alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:
a)

ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno
nella distinta di gara;

b)

sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C.,
nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c)

devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all' Albo o a pubblicisti
che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o
dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro
accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;

d)

sono consentiti gli accrediti di operatori radio - televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate
dai Comitati e dalle Divisioni;

e)

può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di
Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f)

le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può
essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g)

le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono
dame tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.l.A.E. di zona. “””

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali
inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

1.8 Circolare n. 7 - Gare Amichevoli e Tornei
Qui di seguito si trasmette il testo integrale della Circolare n. 7 emanata dalla LND in data 1° Luglio 2012, inerente
l’oggetto :
“””Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno
attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con
particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni
fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.
Salve le direttive di cui agli artt. 32, 34 e 35, del vigente Regolamento della Nazionale Dilettanti, si invita a voler prendere
attentamente visione dei contenuti della Circolare L.N.D. n. 7 del 1° Luglio 2011 e della Circolare L.N.D. n. 15 del 19
Agosto 2011, che si richiamano integralmente.
Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in
Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale,
organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati. Divisioni e
Dipartimenti – ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi
emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27
Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.
Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special
modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a
gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.”””
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1.9 Circolare n. 8
Qui di seguito si trasmette il testo integrale della Circolare n. 8 emanata dalla LND in data 1° Luglio 2012 :
“””L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa
Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni
agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le
misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.
A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza
Impianti (fax 06.32822704), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria
competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che
motivano la segnalazione stessa.
I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti
sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di
fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere
necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della
Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.”””

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 1 – 2 – 3 del 1 – 2 – 5/07/12
2.1. Iscrizioni ai Campionati – Stagione Sportiva 2012/2013
In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Comunicato Ufficiale n. 1, qui di seguito si
comunicano ufficialmente le condizioni richieste, gli importi da versare, le procedure da seguire e le scadenze da
rispettare per le iscrizioni ai vari Campionati Dilettanti della Stagione Sportiva 2012/2013.

2.1.1. CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della
L.N.D.
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1.
2.
3.
4.

diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
tassa associativa alla LND;
acconto spese per attività regionale e organizzazione; spese tesseramento di competenza F.I.G.C.
assicurazione tesserati e dirigenti.

2.1.2 SOCIETÀ AFFILIATE ALLA LND PRIMA DELLA STAGIONE 2012/2013
Come risulta dai successivi prospetti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013 il Consiglio Direttivo del
constatato il perdurare della crisi economica che sta colpendo profondamente anche le Società Dilettantistiche
ha deliberato di mantenere invariati i diritti di iscrizione, confermando gli importi applicati nelle ultime nove
sportive. Tale decisione, recepita in sede di stesura e approvazione del P.E.P.O., comporterà, in presenza dei
aumenti strutturali a tutti ben noti, inevitabili tagli di alcune voci di spesa.
Il C.R.V. garantirà comunque la qualità dei servizi alle Società.
Qui di seguito si elencano i relativi importi:
Diritti di
iscrizione

punto c/ 1

Tassa
Acconto
associativa
spese
LND
organizzative

punto c/2

punto / 3

Spese
tesseramento
competenza
FIGC

1°TOTALE
(parziale)

punto c/ 3

2° TOTALE
(parziale)

C.R.V.,
Venete,
stagioni
continui

Assicurazione
tesserati

Assicurazione
dirigenti

punto c/ 4

punto c/ 4

CALCIO A 11
Eccellenza

€ 2.000

€

250

€

1.450

€

3.700

€

450

€

4.150

€

31 x n.

€

130

Promozione

€ 1.400

€

250

€

1.350

€

3.000

€

450

€

3.450

€

31 x n.

€

130

1/5
1^ Categoria

€ 1.000

€

250

€

1.050

€

2.300

€

350

€

2.650

€

31 x n.

€

130

2^ Categoria

€

700

€

250

€

1.050

€

2.000

€

350

€

2.350

€

31 x n.

€

90

3^ Categoria

€

520

€

250

€

730

€

1.500

€

320

€

1.820

€

31 x n.

€

90

3^ Categ. U/21

€

520

€

250

€

730

€

1.500

€

320

€

1.820

€

31 x n.

€

90

3^ Categ. U/18

€

520

€

250

€

730

€

1.500

€

320

€

1.820

€

31 x n.

€

90

3^ Categ. Over 30 (*)

€

350

€

250

€

1.250

€

1.850

€

300

€

2.150

€

31 x n.

€

90

3^ Categ. Over 35 (*)

€

350

€

250

€

1.250

€

1.850

€

300

€

2.150

€

31 x n.

€

90

Juniores Elite

€

800

€

400

€

1.200

€

1.200

Juniores Reg.

€

700

€

300

€

1.000

€

1.000

Juniores Reg."Pura"

€

700

€

1.050

€

2.000

€

2.350

€

31 x n.

€

90

Juniores Provinciale

€

520

€

280

€

800

€

800

Juniores Prov."Pura"

€

520

€

250

€

730

€

1.500

€

320

€

1.820

€

31 x n.

€

90

Femminile "Pura" Serie C

€

600

€

250

€

650

€

1.500

€

350

€

1.850

€

31 x n.

€

90

Femminile 2^ sq. Serie C

€

600

€

500

€

1.100

€

1.100

Femminile Juniores

€

250

€

150

€

400

€

400

Attività Amatori (*)

€

350

€

1.250

€

1.600

€

1.600

€

250

€

350

tessera
SAR

(*) Nell’acconto spese organizzative sono comprese le spese arbitrali.
Diritti di
iscrizione

Tassa
associativa
LND

Acconto
spese
organizzative

punto c/ 1

punto c/ 2

punto c/ 3

Spese
tesseramento
competenza
FIGC

1°TOTALE
(parziale)

punto c/ 3

Assicurazione
tesserati

Assicurazione
dirigenti

punto c/ 4

punto c/ 4

2° TOTALE
(parziale)

CALCIO A 5
Serie C1

€

600

Serie C1 2^ Squadra

€

600

Serie C2

€

450

Serie C2 2^ Squadra

€

450

Serie D

€

350

Serie D 2^ Squadra

€

350

Juniores Pura

€

250

Juniores 2^ Squadra

€

250

Femminile

€

450

Femminile 2^ Squadra

€

450

Femminile Juniores Pura

€

250

Femm. Jun. 2^Squadra

€

250

€

€

€

€

€

€

250

250

250

250

250

250

€

1.100

€

1.950

€

150

€

2.100

€

900

€

1.500

€

150

€

1.650

€

1.050

€

1.750

€

150

€

1.900

€

750

€

1.200

€

150

€

1.350

€

900

€

1.500

€

150

€

1.650

€

650

€

1.000

€

150

€

1.150

€

800

€

1.300

€

150

€

1.450

€

250

€

500

€

500

€

600

€

1.300

€

100

€

1.400

€

250

€

700

€

100

€

800

€

800

€

1.300

€

100

€

1.400

€

250

€

500

€

500

€

31 x n.

€

90

€

31 x n.

€

90

€

31 x n.

€

90

€

31 x n.

€

90

€

31 x n.

€

90

€

31 x n.

€

90

La colonna 1° TOTALE (parziale) è relativa alla somma dei punti c)1,2,3. Ad esso vanno aggiunti :
1. (punto c/3) le spese di competenza della F.I.G.C. (istituzionali, organizzative, amministrative, tesseramento, gestione
e funzionamento ), corrispondenti a € 6,50 per tesserato. L’importo è calcolato forfetariamente in base alla media del
numero dei tesserati per società per campionato di competenza (e verrà successivamente conguagliato dalla F.I.G.C.
nel conto società);
2. i costi assicurativi dei calciatori tesserati (punto c/4) calcolati direttamente dalla procedura di iscrizione on-line sulla
base del numero di tesserati al 30 giugno 2012 moltiplicato per il costo pro-capite (€ 31,00);
3. i costi assicurativi dei “Dirigenti” (punto c/4) calcolati forfetariamente nella misura di € 130,00 per le Società di
Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, di € 90,00 per tutte le altre Categorie (esclusi Amatori).
Il TOTALE complessivo apparirà alla conclusione della procedura telematica.
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Tale importo (totale complessivo) potrà essere diminuito dell'eventuale somma a credito risultante dal conto societario al
30/6/2012, mentre dovrà essere obbligatoriamente aumentato dell'eventuale somma a debito risultante dal conto
stesso.

2.1.3 SOCIETÀ CHE SI AFFILIANO ALLA LND NELLA STAGIONE 2012/13
Per le Società che si affiliano per la prima volta alla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione 2012/13, i costi di iscrizione
ai Campionati sono i seguenti:
Società nuove
Affiliate

3^ Categoria
Juniores Provinciale

Juniores “Pura”
Femminile
Calcio a 5 Serie D

Diritti di
iscrizione
punto c)1
520
520
520
600
350

Tassa
associativa
LND
punto c)2
250
250
250
250

Acc,spese
organizzative
punto c)3
730
280
730
650
900

Spese
.Ass.
Tess. Comp. tesserati
F.I.G.C.
punto c)3
punto c)4
320
880
320
680
320
880
350
650
150
550

Ass.
Dirig.
punto c)4
90
90
90
90

Importo
Totale

2.790
1.800
2.790
2.590
2.290

2.1.4 VERSAMENTI PER ISCRIZIONI CAMPIONATI/TORNEI REGIONALI –
PROVINCIALI/DISTRETTUALI – CATEGORIE GIOVANILI DI CALCIO A 11
In attesa che la FIGC comunichi gli oneri finanziari relativi ai campionati/tornei giovanili per la stagione sportiva
2012/2013, le Società provvederanno a versare gli stessi importi della precedente annata sportiva, così come sotto
riportati.

a) TASSA DI ADESIONE ALL’ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
di € 25,00 (tassa unica che non dipende dal n° delle squadre iscritte)

b) TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E TORNEI FASCIA B
Società

ALLIEVI REGIONALI

Professionistica
Interregionale
Dilettanti
Puro Settore

€. 380
€. 310
€. 310
€. 260

GIOVANISSIMI
REGIONALI
€. 330
€. 260
€. 260
€. 210

ALLIEVI
REG.LI FASCIA B
€. 380

GIOVANISSIMI
REG.LI FASCIA B
€. 330

c) TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI /TORNEI PROVINCIALI/DISTRETTUALI
Società
Professionistica
Interregionale
Dilettanti
Puro Settore

ALLIEVI
PROV./DISTR.
€. 60
€. 60
€. 60
€. 60

GIOVANISSIMI
PROV./DISTR.
€. 60
€. 60
€. 60
€. 60

ESORDIENTI
PROV./DISTR.
€. 60
€. 60
€. 60
€. 60

PULCINI
PROV./DISTR.
€. 60
€. 60
€. 60
€. 60

NOTA: Tassa d’iscrizione ai campionati provinciali/distrettuali a prescindere dal numero delle squadre per ciascuna
categoria.

d) VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE
1) Le Società appartenenti alla Lega Dilettanti, che praticano attività giovanile in ambito regionale, provinciale e
distrettuale, versano un deposito cauzionale (con l’iscrizione della prima squadra) unificato, intendendosi lo stesso
destinato sia alle attività giovanili che a quelle in ambito superiore.
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2) Le società PROFESSIONISTICHE - INTERREGIONALI e di PURO SETTORE GIOVANILE, dovranno versare,
all’atto dell’iscrizione, il deposito cauzionale di:
- Per UNA SQUADRA

nei Campionati Regionali e/o Provinciali/Distrettuali

€ 420

- Per PIU’ SQUADRE

nei Campionati Regionali e/o Provinciali/Distrettuali

€ 620

(SALVO CONGUAGLIO IN CASO DI SUCCESSIVE O DIVERSE DISPOSIZIONI NAZIONALI)

2.1.5 PAGAMENTI
A partire dal 2 Luglio 2012, le Società potranno effettuare i relativi pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario
sulle seguenti coordinate:
c/c intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND
iban: IT 87 G 02008 02011 000008209932
nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. denominazione Società;
2. matricola federale;
3. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.

2.1.6 PROCEDURA INFORMATICA
Come già avvenuto nelle precedenti Stagioni Sportive, l’iscrizione ai Campionati dovrà essere effettuata unicamente in
modalità telematica.
Si ricorda brevemente che la procedura prevede il collegamento al sito www.iscrizioni.lnd.it e l’autenticazione tramite l’ID
e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle
credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Veneto via fax (041/25.24.154) o via e-mail
(vecalcio.informatica@figc.it).
Alla fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con evidenziato
l’importo complessivo che dovrà corrispondere al bonifico.

2.1.7 DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE AL C.R.VENETO
Dopo la procedura on line, l'iscrizione si intenderà perfezionata con l'invio obbligatorio al Comitato Regionale Veneto della
seguente documentazione cartacea :

1.

Riepilogo iscrizioni ai campionati
Ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà alla fine della procedura online.
Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentante.
Per i fogli contenenti l’Organigramma e i Delegati alla firma, oltre alla firma del legale rappresentante, dovranno essere
apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.
2.

Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato

Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso il Comitato Regionale Veneto entro il termine di
scadenza (vedi paragrafo successivo) oppure inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che per la
spedizione, fa fede il timbro postale di invio e che la stessa deve giungere al massimo entro 10 giorni dal termine ultimo
di spedizione.
Alla data di scadenza del termine di presentazione della documentazione, il Comitato Regionale procederà alla
verifica delle documentazioni pervenute.
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le
proprie posizioni nei termini e nelle modalità che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale andrà a deliberare.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della
Stagione Sportiva 2012/2013 nel corso di una riunione all’uopo convocata.
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2.1.8 SCADENZE
Qui di seguito vengono riportate le scadenze a cui le Società si dovranno attenere in base ai Campionati di competenza:
Campionati
Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria
3^Categoria -U/21-U/18-O/30-O/35
Juniores Elite – Regionale
Juniores Provinciale/Distrettuale
Juniores Reg./Prov. “Pura”
Femminile “Pura” Serie C
Femminile”2^squadra” Serie C
Femminile Juniores
Attività Amatori
Calcio a 5 Serie C1 – 2^squadra
Calcio a 5 Serie C2 – 2^squadra
Calcio a 5 Serie D – 2^ squadra
Calcio a 5 Juniores Pura-2^squadra
Calcio a 5 Femminile Pura- 2^sq.
Calcio a 5 Femm. Juniores -2^sq.
Allievi e Giovanissimi Reg. Calcio a 11

Scadenza Iscrizioni
16 luglio 2012 (ore 19.00)
16 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“
25 luglio 2012
“

2.2. Attività Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27
del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2012/2013, i Campionati, le competizioni
agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della
Lega, come segue :
A)
A/ 1
A/ 2
A/ 3
A/ 4
A/ 5
A/ 6
A/ 7
A/ 8
A/ 9
A/ 10
A/ 11
A/ 12
A/ 13
A/ 14
A/ 15
A/ 16
A/ 17
A/ 18
A/ 19
A/ 20

ATTIVITA' DI SOCIETA'
Campionato di Eccellenza
Campionato di Promozione
Campionato di 1^ Categoria
Campionato di 2^ Categoria
Campionato di 3^ Categoria
Campionato di 3^ Categoria Under 21
Campionato di 3^ Categoria Under 18
Campionato di 3^ Categoria Over 30
Campionato di 3^ Categoria Over 35
Campionato Juniores Elite
Campionato Juniores Regionale
Campionato Juniores Provinciale e Distrettuale
Attività Mista
Attività Giovanile Periferica
Attività Amatori
Attività di Calcio Femminile
Attività di Calcio a Cinque
Coppa Italia Dilettanti
Trofeo Regione Veneto
Coppa Provincia

A/5

CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA

a) Articolazione
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base
di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.
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Il C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^ Categoria,
nonché la data di inizio del Campionato.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2011/2012;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10 delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 148/A, del 7 Maggio 2012.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2012/2013,
possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e,
quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età,
fino ad un massimo di quattro calciatori.
Il Comitato Regionale Veneto ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale facoltà per la stagione
2012/2013, lasciando le Società libere di scegliere gli atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante
inserimento di giovani calciatori in prima squadra.
c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria entro il termine previsto e con le
modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di 3ª Categoria della stagione sportiva 2012/2013 non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione
di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 Maggio 2012).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal
presente Comunicato Ufficiale.
d) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria
Le Società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 si classificano al primo posto nei rispettivi gironi del
Campionato di 3^ Categoria, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di 2^
Categoria 2013/2014.
Il C.R.Veneto, comunque, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei
Campionati 2012/2013.

e) Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores Elite,
o Juniores Regionale o Juniores Provinciale/Distrettuale (v. punti A/10, A/11 e A/12 del presente Comunicato Ufficiale),
nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste.

A/6

CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA – “UNDER 21”

a) Articolazione
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21“ è organizzato dal C.R.V., tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali,
sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 21”:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a Categoria al
termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione
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Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10 delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 148/A, del 7 Maggio 2012.
Il CRV stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2a Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2a
Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3a Categoria o a Campionati di
categoria superiore.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in
cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1991 in poi) e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3^ Categoria – Under 21” per il quale è previsto il
diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.
Nelle gare di Campionato di “3^ Categoria – Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di
2^ Categoria, è consentito l'impiego di CINQUE calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1989 in poi.
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3^ Categoria – Under 21” non prenda parte al Campionato di
competenza (2^ Categoria) nella stagione sportiva 2013/2014, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati di
autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 21” entro il termine
previsto e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di “3ª Categoria - Under 21” della stagione sportiva 2012/2013 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;

-

-

risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione
di controversie; in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n 43 della L.N.D. del 10 Maggio 2012).
non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal
presente Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile
Le Società di “3a Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/7

CAMPIONATO DI “3^ CATEGORIA - UNDER 18”

a) Articolazione
Il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è organizzato dal CRV, tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla
base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 18” :
− le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3a Categoria al
termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
− le Società di nuova affiliazione
Il CRV stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2a Categoria.
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Alle Società vincenti il Campionato di “3 Categoria - Under 18” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2a
Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3a Categoria o a Campionati di
categoria superiore o a Campionati misti.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 18” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in
cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 1994 in poi) e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 18” entro il termine
previsto e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di “3ª Categoria - Under 18” della stagione sportiva 2012/2013 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione
di controversie;
in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della
Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società
devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n 43 della L.N.D. del 10 Maggio 2012).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal
presente Comunicato Ufficiale.
e) Attività Giovanile
Le Società di “3a Categoria - Under 18” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3^ Categoria-Under 18 per
carenza di numero di adesioni, le Società iscritte a tale Campionato saranno automaticamente inserite nel
Campionato Juniores Provinciale/Distrettuale 2012/2013 (vedi punto A/13 del presente Comunicato).

A/8

CAMPIONATO DI “3^ CATEGORIA OVER 30”

a) Articolazione
Il Campionato di “3^ Categoria - Over 30” è organizzato dal CRV, tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla
base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria – Over 30” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2^ Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^ Categoria al
termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Il Consiglio Direttivo del CRV stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di
2^ Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3^ Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^
Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^ Categoria o a Campionati
di categoria superiore o a Campionati misti.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3^Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in
cui ha inizio la stagione sportiva 2012/2013, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente
al 1° Gennaio 1982).
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E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1982 al Campionato di “3^ Categoria – Over
30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
d)Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 30” entro il termine previsto
e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di 3^ Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2012/2013, non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati, del Dipartimento Interregionale o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o
dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio
2012);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal
presente Comunicato Ufficiale.
Le Società partecipanti al Campionato di 3^ Categoria - Over 30 hanno l’obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali,
non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.
e) Attività Giovanile
Le Società di “3^ Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e
ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/9

CAMPIONATO DI “3^ CATEGORIA OVER 35”

a) Articolazione
Il Campionato di “3^ Categoria - Over 35” è organizzato dal CRV tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla
base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria – Over 35” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2^ Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^ Categoria al
termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
- con diritto di classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Il Consiglio Direttivo del CRV stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di
2^ Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3^ Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^
Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che, pur prendendo parte con diritto di classifica al
Campionato di 3^ Categoria “Over 35” della Stagione Sportiva 2012/2013, partecipano con la loro prima squadra ai vari
Campionati di 3^ Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3^ Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in
cui ha inizio la stagione sportiva 2012/2013, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente
al 1° Gennaio 1977).
E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1977 al Campionato di “3^ Categoria – Over
35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 35” entro il termine previsto
e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2012/2013, non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati, del Dipartimento Interregionale o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o
dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio
2012);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal
presente Comunicato Ufficiale.
Le Società partecipanti al Campionato di 3^ Categoria Over 35 hanno l’obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali,
non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.
e) Attività Giovanile
Le Società di “3^ Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e
ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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CAMPIONATO “JUNIORES” PROVINCIALE E DISTRETTUALE

Il Campionato Provinciale Juniores, o Distrettuale, è organizzato dal Comitato Regionale Veneto tramite le Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.
Le gare del Campionato Provinciale/Distrettuale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata di SABATO.
a) Articolazione
Al Campionato Provinciale/Distrettuale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo
abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Juniores Elite o Juniores Regionale, nonché, facoltativamente, le Società
partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3^ Categoria – Under 21”, “3ª Categoria - Under 18”, “3ª Categoria –
Over 30”, “3ª Categoria - Over 35”.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera
durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di QUATTRO calciatori “fuori
quota”, nati dal 1° gennaio 1992, in base alle disposizioni emanate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.
17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di “3a
Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Provinciale/Distrettuale “Juniores”, non è consentito l’impiego
di calciatori “fuori quota”.
E' fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita
per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori quota”.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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ATTIVITA’ MISTA

I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione – nello stesso girone – di
squadre di “3^ Categoria-Under 18” e squadre “Juniores”, con l’osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori
in relazione all’età.
Resta inteso che, in tali ipotesi, alle società di “3^ Categoria-Under 18” vincenti il proprio girone, non viene riconosciuto il
diritto alla promozione al Campionato di 2^ Categoria.

1/14

A/14

ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Distrettuali sono affidate le procedure amministrative di tesseramento,
nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati Regionali ed
alle Delegazioni Provinciali/Distrettuali è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico.
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ATTIVITA' AMATORI

L’Attività Amatori è organizzata dal Comitato Regionale Veneto sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità
stabilite dal CRV mediante apposita regolamentazione.
L’organizzazione è demandata alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che alla data del 1° ottobre 2012 abbiano già compiuto
anagraficamente il 25° anno di età.
L'inosservanza di detta norma comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17
comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le Società sono pertanto tenute ad indicare, nella "distinta di gara" che consegneranno all'arbitro, la data di nascita dei
singoli calciatori partecipanti.
Lo svolgimento dell'Attività Amatori sarà disciplinato da specifiche norme contenute in apposito Regolamento di
successiva pubblicazione.
Le spese arbitrali sostenute per la direzione delle gare saranno addebitate - pro quota - alle squadre partecipanti.
a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro il termine previsto e con le modalità
stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione all'Attività Amatori della stagione sportiva 2012/2013 non saranno accettate le iscrizioni di
Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
-

risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal
presente Comunicato Ufficiale.
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ATTIVITA’ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società interessate all’attività di Calcio Femminile, potranno consultare l’apposito Comunicato Ufficiale n. 1 che sarà
pubblicato dalla Delegazione Regionale Veneta del Calcio Femminile.
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ATTIVITA’ DI CALCIO A CINQUE

Le Società interessate all’attività di Calcio a Cinque, potranno consultare l’apposito Comunicato Ufficiale n. 1 che sarà
pubblicato dalla Delegazione Regionale Veneta del Calcio a Cinque.
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COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale organizzare per la Stagione Sportiva 2012/2013,
previa autorizzazione del Comitato Regionale Veneto, l'attività in epigrafe, riservata alle Società di 3^ Categoria.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno stabilite da ciascuna Delegazione in base ad un apposito
Regolamento redatto dal Comitato Regionale Veneto.
Dovranno essere osservate le specifiche norme amministrative previste per tali manifestazioni già in possesso di tutte le
Delegazioni periferiche.

2.3. Norme in materia di Onorabilità
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del
C.O.N.I. nella riunione del 2 febbraio 2012 e pubblicato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 114/A del 13 Febbraio
2012, nonchè al vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo
2012, richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis
delle N.O.I.F. :
punto 6: All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i
dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione
deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito
regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i
quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.
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punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga
una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano
colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al
Comitato competente.

2.4. Disposizioni Generali
2.4.1 DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI
Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla
F.I.G.C., che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Periferici della Stagione Sportiva
2012/2013 :
a) Diritti di iscrizione
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato di 3ª Categoria
- Campionato di “3ª Categoria-Under 21”
- Campionato di “3ª Categoria-Under 18”
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”
- Campionato Elite “Juniores”
- Campionato Regionale “Juniores” e “Pura”
- Campionato Provinciale “Juniores” e “Pura”
- Campionato Regionale Calcio Femminile Pura Serie "C"
- Campionato Regionale Calcio Femminile 2^ Squadra Serie "C"
- Campionato Calcio Femminile Juniores
- Attività Amatori
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1"
- Camp. Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” – 2^ Squadra
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"
- Camp. Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" – 2^ Squadra
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"
- Camp. Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" – 2^ Squadra

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
1.400,00
1.000,00
700,00
520,00
520,00
520,00
350,00
350,00
800,00
700,00
520,00
600,00
600,00
250,00
350,00
600,00
600,00
450,00
450,00
350,00
350,00

- Campionato Calcio a Cinque Juniores Pura
- Campionato Calcio a Cinque Juniores – 2^ Squadra
- Campionato Calcio a Cinque Femminile
- Campionato Calcio a Cinque Femminile – 2^ Squadra
- Camp. Calcio a Cinque Femminile Juniores Pura
- Camp. Calcio a Cinque Femminile Juniores – 2^ Squadra

€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
450,00
450,00
250,00
250,00

b) Diritti di associazione alla L.N.D.

€

250,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)

€

55,00

d) Acconto spese organizzative
Il C.R.V. ha determinato l’importo di acconto spese organizzative, per la stagione 2012/2013 come segue:
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato di 3ª Categoria
- Campionato di “3ª Categoria-Under 21”
- Campionato di “3ª Categoria-Under 18”
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”(comprese spese arbitrali)
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”(comprese spese arbitrali”
- Campionato Elite “Juniores”
- Campionato Regionale “Juniores”
- Campionato Regionale “Juniores” - Pura

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.450,00
1.350,00
1.050,00
1.050,00
730,00
730,00
730,00
1.250,00
1.250,00
400,00
300,00
1.050,00
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- Campionato Provinciale “Juniores”
- Campionato Provinciale “Juniores” - Pura
- Campionato Regionale Calcio Femminile Pura Serie "C"
- Campionato Regionale Calcio Femminile 2^ Squadra Serie "C"
- Campionato Calcio Femminile Juniores
- Attività Amatori (comprese spese arbitrali)
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1"
- Camp. Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” – 2^ Squadra
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"
- Camp. Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" – 2^ Squadra
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"
- Camp. Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" – 2^ Squadra
- Campionato Calcio a Cinque Juniores Pura
- Campionato Calcio a Cinque Juniores – 2^ Squadra
- Campionato Calcio a Cinque Femminile
- Campionato Calcio a Cinque Femminile – 2^ Squadra
- Camp. Calcio a Cinque Femminile Juniores Pura
- Camp. Calcio a Cinque Femminile Juniores – 2^ Squadra

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

280,00
730,00
650,00
500,00
150,00
1.250,00
1.100,00
900,00
1.050,00
750,00
900,00
650,00
800,00
250,00
600,00
250,00
800,00
250,00

e) Assicurazione tesserati
Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2012/2013 è pari a € 31,00 (salvo conguagli di fine stagione sportiva) per gli
assicurati della categoria calciatori e allenatori della LND.
A partire dal 1° Luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3
Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società dovranno corrispondere un
premio di € 7,50 per ciascun “Dirigente ufficiale”, al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista
nella polizza infortuni dei calciatori.
Sono considerati “Dirigenti ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in tessera impersonale valida per la
Stagione Sportiva 2012/2013 e segnatamente :
a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara.
Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel
corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella
suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

2.4.1. AMMENDE
Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi
provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

2.4.2. AMMENDE PER RINUNCIA
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di
Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue :
• Campionato di Eccellenza
• Campionato di Promozione
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€
€
€

500,00
1.000,00
2.000,00

• Campionato di 1ª Categoria
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€
€
€

250,00
500,00
1.000,00

•
•
•
•
•
•
•
•

Campionato di 2ª Categoria
Campionato di 3ª Categoria
Campionato di 3ª Categoria – Under 21
Campionato di 3ª Categoria - Under 18
Campionato di 3ª Categoria-Over 30
Campionato di 3ª Categoria-Over 35
Campionato Juniores Elite, Regionale e Provinciale
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile
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• Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Maschile e Femminile
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€
€
€

150,00
300,00
600,00

• Attività Amatori
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€
€
€

50,00
100,00
150,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino
tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.
Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai
Campionati stessi.
Il Comitato Regionale, le Divisioni e il Dipartimento Interregionale fisseranno con apposito Comunicato Ufficiale le
ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto, nei limiti massimi (3^
rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

2.4.3. TASSE PER RICORSI, TASSE DI TESSERAMENTO, STAMPATI FEDERALI
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli
stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco
Calcio.

2.4.4. TABELLA VALUTATIVA
Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare
in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:
- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e
in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle
categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della
Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione
Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 9, delle
N.O.I.F., nonchè dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 148/A del 7 Maggio 2012.

2.4.5. CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento
delle stesse :
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A2”
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale “Juniores”;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale “Juniores”;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;
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- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali L.N.D;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali L.N.D.;.
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;

2.4.6. INDENNIZZI
a) Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia
Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali – in campo esterno -, dichiarate dopo il
mercoledì antecedente la data fissata per la gara, la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, quale
mancato incasso, la somma forfetaria qui di seguito stabilita :
• Campionato Eccellenza
€
500,00
• Campionato di Promozione
€
400,00
• Campionato 1^ Categoria
€
200,00
• Campionato 2^ Categoria
€
150,00
• Campionati Regionali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile
€
100,00
Il C.R.V. si riserva la possibilità di fissare, in casi particolari, un indennizzo superiore a quelli indicati; ciò in relazione
all’importanza dell’incontro ed al presumibile incasso che si sarebbe potuto realizzare.
b) Indennizzi di gare
Il C.R.V. ha confermato – anche per la corrente stagione 2012/2013 - di non doversi prevedere alcun “indennizzo di gara”
da parte delle Società ospitanti a favore delle squadre ospitate.
Tale disposizione è valida per tutti i Campionati organizzati direttamente od indirettamente dal C.R.Veneto.
Anche nel caso di recupero di una gara non iniziata o sospesa prima dell’inizio del 2° tempo, alla Società ospitata non
spetterà nessun indennizzo, ritenendo che la Società ospitante terrà a suo carico le spese di organizzazione, mentre la
Società ospitata si farà carico delle spese di trasferta.
c) Indennizzi di gare su campi requisiti e gare a cura C.R.V.
In occasione delle gare disposte dal C.R.V. su campi neutri per incontri di spareggio, per squalifica del campo di una
Società o che, per qualsiasi altra causa, non possono essere disputate sui campi designati, la Società ospitata dovrà
versare alla consorella servente l’indennizzo del 10% sull’incasso depurato dei soli oneri fiscali.
La squadra ospitata dovrà inoltre riconoscere le spese di approntamento campo (taglio erba e segnatura, riscaldamento
locali ed acqua calda, palloni, pulizia, servizio biglietteria e porte, tè a calciatori ed arbitri, ecc.) che vengono qui di
seguito forfetariamente fissate, salvo accordi diversi tra le Società interessate :
• Campionato Eccellenza e Promozione
• Campionato 1^ e 2^ Categoria
• Campionato 3^ Categoria, Campionato Juniores

€
€
€

200,00
150,00
100,00

Per le gare effettuate “a cura del Comitato”, sarà lo stesso C.R. Veneto a comunicare, alle Società interessate con
tempestività, le necessarie disposizioni di natura organizzativa ed economica, in conformità a quanto previsto dall’art.57
delle NOIF.

2.4.7. TASSE GARE AMICHEVOLI
Per la disputa di gare amichevoli di qualsiasi categoria, le Società organizzatrici dovranno richiedere preventiva
autorizzazione al Comitato Regionale Veneto, con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento.
All’atto della richiesta, la Società organizzatrice dovrà provvedere all’anticipato versamento delle seguenti tasse :
per gare in cui siano impegnate:
• Società di Serie A e B
• Squadre riserve o giovanili di Serie A e B
• Società di 1^ e 2^ Divisione
• Squadre riserve o giovanili di 1^ e 2^ Divisione
• Società del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D
• Squadre riserve o giovanili del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D

€
€
€
€
€
€

200,00
100,00
100,00
50,00
80,00
50,00
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•
•
•
•
•

Società del Campionato di Eccellenza
Società del Campionato di Promozione
Società del Campionato di 1^ Categoria
Società del Campionato di 2^ Categoria
Società dei Campionati di 3^ Categoria, 3^ Categ./U21,
3^ Categ./U18 – Over 30 – Over 35, Juniores
• Società di Calcio a Cinque e Femminile – Attività Regionale
• Società di Calcio a Cinque e Femminile – Attività Provinciale

€
€
€
€

50,00
40,00
30,00
25,00

€
€
€

20,00
30,00
20,00

L’importo della tassa da versare è quello indicato per la Società di Categoria o di Serie maggiore tra le due formazioni in
gara.
Per gli incontri con squadre estere, alla Società organizzatrice sarà chiesta una tassa in misura doppia di quella stabilita
per la propria categoria.
In ottemperanza alle disposizioni federali, anche per gli indennizzi arbitrali sarà necessario provvedere
all’anticipata costituzione di un deposito cauzionale.

2.4.8. SGOMBERO DELLA NEVE
Le Società della L.N.D. non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove
particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale Veneto può disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza
che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

2.4.9.

ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai
Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati Regionali di Eccellenza, hanno l'obbligo di far
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., l’applicazione della
sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l’addebito alle stesse di € 100,00 per
ciascuna gara.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla
predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è
fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale
obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla
predetta disposizione riferita all’obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

2.4.10. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO
Per le gare organizzate in ambito Regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di
gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso :
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i
campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, Provinciali di
Calcio a Cinque maschile e Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, un dirigente il cui nominativo deve risultare
indicato nella tessera impersonale;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente il cui nominativo
deve risultare indicato nella tessera impersonale;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria per i Campionati
Regionali di Eccellenza; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della
irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
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Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso
della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
c) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della
richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici;
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del
tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla
eroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella
recedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il
nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo
l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale
F.I.G.C.”.
Va da sé che, come già evidenziato, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, deve essere pertanto
presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere
apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Le medesime disposizioni valgono anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già
massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art.
66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, ad
eccezione del Dirigente addetto all'arbitro che, se presente, rimarrà nei pressi degli spogliatoi.
Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

2.4.11. ELENCO GIOCATORI DA PRESENTARE ALL’ARBITRO
Si ricorda alle società, che nell’ elenco dei giocatori da presentare all’ arbitro, dovranno riportare giorno, mese ed anno
di nascita dei giocatori stessi.
Si rammenta inoltre la norma riguardante l’obbligatorietà dell’indicazione in distinta della qualifica dell’assistente
all’arbitro (guardalinee), cioè se dirigente o giocatore:
nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero di un documento d’identità o della tessera plastificata,
munita di foto, rilasciata dal C.R.Veneto; il suo nominativo deve comunque risultare indicato nella tessera
impersonale.
nel caso sia un giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

2.4.12. SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ
CAMPIONATO DI COMPETENZA

RINUNCIATARIE

E

NON

AMMESSE

AL

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi
avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi”
che consentano ad una Società il doppio salto di Categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la
conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non
può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore
possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria
ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal
merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un
ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto
della retrocessione stessa.
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Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2012/2013 si terrà conto preliminarmente del disposto di cui ai punti A/1,
lett.a) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2012 emanato dalla LND, nonché della graduatoria appositamente
stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di Play-Out e della graduatoria
stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di
Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2011/2012.
Per il ripescaggio in Serie D 2012/2013, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una
Società retrocessa dalla Serie D 2011/2012, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale e una
Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2011/2012,
secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.
Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2012/2013, nel senso di
stabilire il principio secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una
rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla LND per
le perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse
dal Campionato di Serie D.
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico
relativo alla stagione sportiva 2012/2013 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale
competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2012/2013.

2.4.13. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 3a Categoria, di “3a Categoria – Under 21”, di “3a Categoria - Under 18”, “3a
Categoria-Over 30” e “3a Categoria-Over 35” e Attività Amatori sono assegnate dal Comitato Regionale alle Delegazioni
Provinciali e/o Distrettuali competenti.
L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede
geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata
della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

2.4.14. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due
panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i
calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti gli “assistenti ufficiali” dell’arbitro, gli “assistenti di parte” svolgono le
loro funzioni rivestiti della tuta ginnico/sportiva della Società di appartenenza.

2.4.15. ALLENATORI
In attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori, si
riassumono di seguito le disposizioni valevoli per la stagione sportiva 2012-2013.
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al
Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi
compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra
ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al
Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà
conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai
Comitati della L.N.D.. Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano allenato in
Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores,
non siano stati iscritti d’ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” entro la
Stagione Sportiva 2011/2012, potranno continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013,
con l’obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell’abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è
concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il conseguimento del titolo
abilitativo per “Allenatore Dilettante”.
Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di
Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione
competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o
promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di
Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione
sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel
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cui territorio ha sede la Società, e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi
alla frequenza qualora venga ammesso.
Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto
obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore
abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le
Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di
competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013 è stabilito negli
importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:
- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato di 3ª Categoria
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"

€. 10.000,00
€.
9.000,00
€.
7.000,00
€.
5.000,00
€.
2.500,00
€.
2.000,00
€.
9.000,00
€.
7.000,00
€. 10.000,00
€.
2.000,00
€.
8.000,00
€.
5.000,00

- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque
- Campionato Juniores Nazionale
- Campionato Juniores Regionale
- Allenatore “squadre minori”
- Campionato Nazionale “Under 21” Calcio a Cinque

€.
€.
€.
€.
€.

2.500,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono
essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione
tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’Allenatore
interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della
richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere
depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della
suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’Allenatore interessato, entro il termine di
giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la
Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli
Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il
deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la
validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate
direttamente al Settore Tecnico.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento di competenza, mediante
il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i
venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori
con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che
dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di
accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i
competenti Comitati, Divisioni o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo
annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della
richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di
tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
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I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori
con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli
Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale
Dilettanti.

2.4.16. RECUPERI GARE
Il Comitato Regionale Veneto e le Delegazioni Periferiche possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare
non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. Valgono le disposizioni di cui all’art. 30 del Regolamento della LND.

2.4.17. ORARIO DI GARE
La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.
Tuttavia, il C.R. Veneto potrà disporre orari diversi in base alle esigenze locali, previa pubblicazione sul Comunicato
Ufficiale.

2.4.18. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime DUE giornate,
aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle
categorie inferiori, nonchè dell’ammissione alle eventuali gare di play/off e play/out, si disputino in contemporaneità di
data e di orario.

2.4.19. ORDINE PUBBLICO
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in
particolare :
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate
misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa
assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia;
gare spareggio/promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato
Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle
Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio
luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a
disposizione delle stesse Società ospitate.”

2.4.20. CAMBIO DELLE MAGLIE
Premesso che, come previsto dalla Regola 4, le squadre devono indossare maglie con colori che le distinguano una
dall’altra e anche dagli ufficiali di gara, qualora i giocatori abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra
ospitante cambiare la propria maglia mentre la squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Inoltre, ad ogni buon conto, è opportuno che le Società “di casa” mettano a disposizione del Direttore di Gara,
all’occorrenza, una divisa arbitrale (è sufficiente la sola maglia) di colore diverso dal nero.

2.4.21. MIGLIORE FORMAZIONE
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva.

2.4.22. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di tre
punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
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2.4.23. CLASSIFICHE, SPAREGGI
PLAY/OFF E PLAY/OUT

PER

LE

PROMOZIONI

O

LE

RETROCESSIONI,

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria
inferiore, o una posizione in classifica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F.
Per determinare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off e Play Out si applicano le norme stabilite dal
Comunicato Ufficiale n. 170/A del 22/6/2012 della F.I.G.C. (deroga ai commi 3, 4, e 5 dell'art. 51).

Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono
organizzare – nell’ambito delle proprie competenze – gare di Play Off e di Play Out le cui modalità
devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art.
49, delle N.O.I.F.

2.4.24. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in
ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale,
è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di TRE calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare dei Campionati Juniores Elite e Juniores Regionale organizzati dal C.R. Veneto, possono essere
effettuate CINQUE sostituzioni per squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, nonché nel corso delle gare riservate ai
calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti
CINQUE calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D,
Campionati di Serie "A", “A/2” e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a
Categoria, 3a Categoria, 3a Cat./U21, 3a Cat./U18-3a Cat.-Over 30-3a Cat.-Over 35, Squadre Riserve, Juniores e Calcio
Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a SETTE calciatori di riserva
tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
-

-

la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana
del terreno di gioco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno
stesso;
i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società
e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti
e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

2.4.25. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
•

mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato
Regionale Veneto;

•

attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;

•

mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;

•

mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.

2.4.26. SEGNALAZIONE MINUTI DI RECUPERO
In accordo con il Comitato Regionale Arbitri Veneto, allo scopo di rendere noto in modo più efficace il tempo di recupero
al termine del primo e/o secondo periodo di gioco, a partire dalla corrente Stagione Sportiva 2012/2013, nelle sole gare
dei Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria nonché in quelle di Coppa Italia (fase regionale) e Trofeo
Regione Veneto di Promozione e 1^ Categoria, su indicazione dell'Arbitro, la segnalazione visiva dei minuti di recupero
sarà effettuata dal Dirigente Accompagnatore della Squadra ospitante attraverso i cartelli normalmente utilizzati per le
sostituzioni.
Se durante la fase di recupero si verificassero motivi per un ulteriore prolungamento, l'arbitro provvederà personalmente
a segnalare di conseguenza.
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2.4.27. DANNI PROVOCATI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA
Si ritiene utile riportare il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004, tutt’ora vigente,
avente ad oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni riportati dalle vetture degli
Ufficiali di gara:
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno
riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli
Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e
consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo al
termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di
risarcimento danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sancito l’obbligo del risarcimento dei
danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D.) inviandone copia al C.R.Veneto dell’AIA. ed
alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del
danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma,
procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile,
addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno
stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale
Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via
equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della
documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il
competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”.

2.4.28. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto possono
essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo
stesso girone.

2.4.29. DISPOSIZIONI GENERALI SUL TESSERAMENTO
a) Art. 316 del Codice Civile “Patria Potestà”
si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile, così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia, attualmente
vigente:
“Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. La potestà è esercitata
di comune accordo da entrambi i genitori...".
Poichè il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed utilizzare
il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è
necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di situazioni contenziose
(purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei calciatori "Giovani" venga sottoscritta,
appunto, da entrambi i genitori.
Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga
allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro genitore è emigrato, oppure che v'è regime di separazione dei
coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra località.

b) Numero di matricola delle Società
Per facilitare agli adempimenti burocratici relativi al tesseramento dei giocatori e dei rapporti amministrativi col Comitato, tutte le Società sono pregate di voler indicare nella loro carta intestata e nel timbro sociale, il numero di
matricola che le individua meccanograficamente su scala nazionale.
c) Modulo per emissione tessera plastificata di riconoscimento giocatore
Ogni richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. (modulo giallo), dovrà essere sempre accompagnata dallo stampato per il
rilascio della tessera plastificata di riconoscimento giocatore.
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d) Inoltro richieste di “tesseramento” e “trasferimento”

In osservanza a quanto previsto dall’art. 39 delle NOIF, si ricorda che le “richieste di tesseramento”
dei calciatori (modulo giallo) e “richieste di trasferimento” (modulo verde) devono essere
corredate dal foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti o trasferimenti richiesti; il tutto
può essere inoltrato al C.R. Veneto a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o
depositato presso la Segreteria Regionale.

2.4.30. ATTIVAZIONE

NUOVO

SERVIZIO

CONSULTAZIONE

PRATICHE

INFORTUNIO

TESSERATI
Si informa che, allo scopo di venire incontro alle richieste delle Società che desiderano avere delle informazioni sulla
posizione di eventuali pratiche di infortunio dei propri tesserati, a partire dalla corrente stagione sportiva 2012/2013 il
Comitato Regionale Veneto ha ritenuto opportuno istituire un nuovo servizio per dare ascolto a tali esigenze, rivolgendosi
alla D.ssa Sabrina Cazzin, referente per tali problematiche, al numero tel. 041/2524126 oppure al seguente account di
posta elettronica:
vecalcio.infortuni@figc.it

2.4.31. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati
Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante
l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma
telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva,
numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare
la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:
- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare Territoriale;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali che si estendono oltre il termine della
stagione sportiva in corso.
Le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività
agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

2.4.32. FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE
SOCIALE
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

2.4.33. TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI E
SPONSORIZZAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI
Le Società partecipanti all’attività indetta dalla L.N.D., come per quella del Settore Giovanile, potranno apporre sulla
divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’ art. 72, comma 4, delle NOIF, che così
recita :
TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI
1.
2.
3.
4.

I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione
progressiva : n. 1 portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia
nei casi in cui i colori siano confondibili.
Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E’
consentito, invece, apporre sugli stessi non più di TRE marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate
dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica.
Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D.e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di gioco
non più di QUATTRO marchi pubblicitari di dimensioni complessiva fissata dallo stesso C.F.
E’ altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica
della maglia indossata dai singoli calciatori.
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4 bis

5.

I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei
vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico-amatoriale svolta in ambito territoriale.
L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello
sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà
l’applicazione dell’ammenda.
OMISSIS...

La materia è pure regolamentata dall'art. 52 del Regolamento della L.N.D., a cui si rinvia per una completa consultazione.

Si precisa, inoltre, che il Consiglio Federale con C.U. n° 17/A del 27/7/2004 ha deliberato di :
a)
b)
c)

estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm² per le competizioni
organizzate dalle Leghe e dal S.G.S.;
oppure consentire di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm² 75 ; in
tal caso, l’estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da gioco sarà di cm² 200.
la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega
competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

2.4.34. DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA
La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità
per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione
radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno rese note con un prossimo comunicato.

2.4.35. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale
regolarmente omologati.
Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono
avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla
normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno
accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all’atto dell'iscrizione al
Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività
agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli
impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50%
delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

2.4.36. SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE - GESTIONALI
Al termine della Stagione Sportiva 2012/2013, La Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata,
attraverso l’estratto conto presso la F.I.G.C., l’importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative,
amministrative e gestionali.

2.4.37. BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli art. 23 e 24, del Regolamento
della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2013, campionati nazionali e tornei estivi a carattere
regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

2.4.38. INIZIO ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL C.R.VENETO – STAGIONE 2012/2013
Il C.R.V. ha stabilito le seguenti date d’inizio dell'Attività Regionale 2012/2013 :
-

Mercoledì

29 Agosto 2012

Coppa Italia Dilettanti
Trofeo Regione Veneto

-

Sabato

8 settembre 2012

Campionato Juniores Elite
Campionato Juniores Regionale

-

Domenica

9 Settembre 2012

Campionato di Eccellenza
Campionato di Promozione
Campionato di 1^ Categoria
Campionato di 2^ Categoria
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2.5. Segreteria
2.5.1 STAMPATI FEDERALI L.N.D. - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si ritiene utile ricordare alle Società che anche per la stagione sportiva 2012/2013, tutti i moduli di tesseramento
giocatori/giocatrici e tecnici a favore della Lega Nazionale Dilettanti, sono disponibili anche presso le Delegazioni
Provinciali/Distrettuali.
Al fine di velocizzare la consegna degli stampati e facilitare il compito agli addetti delle strutture periferiche è stato
predisposto un servizio di prenotazione.
Accedendo al link
http://www.figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Servizi/Modulistica/prenotazione%20stampati%20federa
li.pdf
è possibile scaricare un modulo predisposto per la prelazione; lo stesso dovrà essere compilato con i dati della Società
ed il quantitativo dei documenti che si desidera ritirare.
Il modulo di prenotazione dovrà infine essere firmato e timbrato dal Presidente della Società o da chi ha delega alla
stessa.
La richiesta potrà essere inviata alla Delegazione competente a mezzo fax o con e-mail.

È previsto il ritiro anche da parte di persona diversa dal legale rappresentante, purché il
nominativo del delegato sia riportato nel modulo e questi possa essere identificato dagli
addetti con apposito documento di identità.

2.5.2 ATTIVAZIONE CREDENZIALI WEB
Si ricorda che dalla stagione sportiva 2009/2010 ogni Società è stata dotata delle credenziali necessarie per accedere al
proprio spazio web sul sito www.iscrizioni.lnd.it
Alla luce di quanto sopra, le nuove Società che andranno ad affiliarsi nella stagione 2012/2013, all’atto della
affiliazione dovranno quindi richiedere il codice che attiverà il loro spazio web inviando formale richiesta,
sottoscritta dal legale rappresentante della Società o da persona delegata alla firma, al seguente indirizzo di
posta elettronica :
vecalcio.informatica@figc.it,
L’Ufficio Tesseramento curerà l’operazione, che attiverà una userid ed una password con cui la neo-affiliata potrà operare
ed accedere ai vari servizi.
Analoga richiesta dovrà essere inoltrata da parte delle Società sorte a seguito di avvenuta fusione, nella stagione
2012/2013 seguendo le istruzioni riportate al precedente paragrafo.
Si ricorda, infine, che anche in caso di avvenuto smarrimento delle credenziali, le Società interessate potranno
riformulare le richieste collegandosi all’indirizzo e-mail sopra riportato.

2.5.3 LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE – PROCEDURA INFORMATIZZATA
Si ricorda che il 16 Luglio – ore 19.00 è il termine ultimo per il deposito delle liste di svincolo (da parte delle Società
interessate a concedere la libertà dal vincolo di tesseramento a giocatori in forza alle stesse).
Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro inclusione
nella lista di svincolo (art.107 delle NOIF).
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato unicamente con la procedura informatica, tenendo conto che tale
opportunità è usufruibile per ogni Società all’interno della propria area riservata nel sito www.iscrizioni.lnd.it .
Completata l’operazione, le Società saranno comunque tenute ad inviare al C.R. Veneto il documento cartaceo
“definitivo” (derivante dalla propria area web riservata) contenente l’elenco degli atleti svincolati; tale documento dovrà
essere firmato dal Presidente (o da altra persona legittimata) ed inoltrato – per raccomandata – entro il 16 luglio 2012.
Il predetto documento potrà essere altresì depositato, entro le ore 19,00 del 16 luglio, presso lo sportello unico del
C.R.Veneto di Ve-Marghera (Via della Pila 1).
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Si ricorda che una volta reso definitivo, il documento non potrà subire variazioni in ordine ad ulteriori inclusioni
o cancellazioni di nominativi di giocatori.
Le sopra-citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme federali vigenti previste per gli
svincoli.
Nel caso una Società avesse smarrito o non ricordasse la propria credenziale di accesso all’Area riservata, si ricorda che
l’Ufficio Tesseramento Regionale è a disposizione a fornirla nuovamente, mediante richiesta da inviare per tempo via fax
(041/25.24.154) o via e-mail (vecalcio.informatica@figc.it ).

2.5.4 ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE VENETO LUNEDÌ
16 E MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012 - ORARIO CONTINUATO
Si invitano le Società a prendere buona nota che nei seguenti giorni :
•
•

Lunedì
16 Luglio 2012
Mercoledì 25 Luglio 2012

in occasione delle scandenze per le iscizioni ai Campionati (vedi Com.Uff. n. 91 e n. 1) gli uffici della Segreteria del C.R.
Veneto - L.N.D. (Ve-Marghera, Via della Pila n.1) resteranno aperti con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

2.5.5 INATTIVITÀ SOCIETÀ – PURO S.G.S.
Si informa che le Società :
Matricola n. 917878

A.S.D. VIGOPONTE JUNIOR

di Padova

hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2012/2013.
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza
dell’affiliazione.

2.5.6 INATTIVITÀ SOCIETÀ – L.N.D.
Si informa che le Società :
Matricola n. 780336
Matricola n. 780122

A.S.D. CALCIO VALSUGANA 98
U.S.
JUVENILIA BUON PASTORE

di Padova
di Padova

hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2012/2013.
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza
dell’affiliazione.
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori
tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.

2.5.7 LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI
ART. 108 DELLE N.O.I.F.

E CALCIATRICI DILETTANTI PER

“ACCORDO”

EX

Si informano le società che sono disponibili in delegazione gli elenchi dei calciatori inclusi nelle “Lista di svincolo
d’autorità per accordo” presentate dai calciatori e calciatrici – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria
Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 108 delle NOIF.
Si informano le società che sono disponibili in delegazione gli elenchi dei calciatori inclusi nelle “Lista di svincolo
d’autorità per inattività” presentate dai calciatori e calciatrici che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria
Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 109 delle NOIF.
Le società che fossero interessate alla lettura degli elenchi in oggetto, possono consultarli in sede di questa Delegazione.
Gli atleti svincolati in base ai sopra-citati Art.108 e Art. 109 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione
sportiva 2012/2013 – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal 2 luglio 2012 al 30 Marzo 2013, sottoscrivendo
l’apposito stampato di colore giallo denominato “Aggiornamento di Tesseramento”:
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2.6. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
2.6.1. COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE
RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE
(Estratto dal C.U. N° 12/E del 26 Giugno 2012 - F.I.G.C.)
….omissis…..
N° 1198 ASD Lupia Maggiore Bojon avverso ASD Pol.Vallonga 90
calc. Bacco Eros
N° 1218 SSD Athesis Calcio
avverso UC Lape Ceregnano
calc. Ferrari Marco
N° 1229 ASD Pol.Brentella
avverso ASD Virtus Villafranca 2010
calc. La Placa Leonardo
N° 1236 USD Cadore
avverso ACD Team S. Lucia Golosine calc. Lovato Edoardo
N° 1240 SSD Athesis Calcio
avverso ASD Atletico Villa
calc. Marsilio C.Alberto
N° 1241 ASD Ardita QDP
avverso USD Cisonese M.Callesella
calc. Marsura Davide

2.6.2. TORNEI

DELLE CATEGORIE GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE
PROSSIMI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012

ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO

SOCIETÀ

PER I

Si invitano le Società interessate allo svolgimento di tornei a fine agosto e nel mese di settembre, di fare riferimento, in
attesa delle disposizioni per la stagione 2012/2013 a quanto pubblicato sul C.U. N° 1 del 1/7/11 del Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale, integrato dalle modalità di presentazione e dai fac-simile di regolamento emanati dal C.R. Veneto in allegato al C.U. N° 39 del 30/11/2011.
A parziale modifica di quanto contenuto nelle norme generali allegate al CU 39, si precisa che, dopo la fase sperimentale
della scorsa stagione sportiva, TUTTI I TORNEI SARANNO, come per il passato, AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE
DAL COMPETENTE UFFICIO TORNEI REGIONALE (vedi dati riportati più sotto).
Le società che intendono organizzare tornei nei mesi sopraccitati, dovranno presentare la documentazione ENTRO
FINE GIUGNO/PRIMI LUGLIO alla Delegazione Provinciale o Distrettuale di appartenenza della società (anche se
normalmente è previsto l’invio della pratica almeno 40 giorni prima dell’inizio del torneo).
Si evidenzia che le coordinate bancarie da utilizzare per effettuare il bonifico relativo all’organizzazione dei tornei delle
categorie giovanili (Allievi - Giovanissimi - Esordienti e Pulcini) sono le seguenti :
F.I.G.C. - Comitato Regionale Veneto - L.N.D.
BCC ALTA PADOVANA - Filiale di Veternigo di S.Maria di Sala
IBAN: IT 75 O 08429 36300 00000AC13606
Solo per gli importi di € 35,00, si autorizza l’inoltro di un assegno circolare intestato a:
F.I.G.C. - Comitato Regionale Veneto - L.N.D.
La copia del bonifico bancario corrispondente all’importo dovuto per la tassa di approvazione e per il deposito spese
arbitrali deve essere allegata alla richiesta di approvazione del regolamento del torneo.
Senza l’attestazione dell’avvenuto bonifico (o assegno) sarà impossibile procedere all’autorizzazione del torneo.
Le Delegazioni Provinciali o Distrettuali, dopo aver controllato che la documentazione sia comprensiva della copia
del bonifico/assegno, sono invitate a inoltrare il tutto al Comitato Regionale Veneto - Ufficio Tornei – alla c.a del
Responsabile Sig. Ongaro Renzo (tel. 041-2524168 – fax 041-2524172 – mail vecalcio.tornei@figc.it) - entro il
20/7/2012, affinché possa pubblicarne l’approvazione entro il mese di luglio.
Tale disposizione tiene conto che nel periodo estivo le varie Delegazioni osservano orari ridotti o chiudono per ferie.
Inoltre si rende noto sin d’ora , invitando le società a tenerne conto in fase di programmazione dei calendari nel momento
della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un torneo, che dalla stagione sportiva 2012/13 NON verranno
DESIGNATI ARBITRI FEDERALI per eventuali gare previste nel giorno di NATALE e di PASQUA.

2.6.3. AMMISSIONI AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 12/13
Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto - L.N.D. nella riunione del 28/06/2012, esaminate le domande
ritualmente pervenute e valutate sulla base dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 04/01/2012, ha
deliberato con il parere favorevole del Coordinatore Federale Regionale Veneto per il S.G.S. l’ammissione delle
sottonotate società ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della corrente stagione sportiva 2012-2013.
Si precisa che in caso di parità di punteggio di più Società in relazione alle graduatorie di merito ( punto 5 e Fascia A e
Fascia B ), il Consiglio Direttivo ha stabilito di seguire nell’ordine i seguenti criteri :
1) categoria di appartenenza 1° squadra
2) attività e risultati della categoria interessata nei 2 anni precedenti
3) impiantistica e struttura società
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Eventuali osservazioni da parte delle società interessate dovranno pervenire al C. R. Veneto Settore Giovanile e
Scolastico entro e non oltre Venerdì 13 luglio 2012 ( fax 0412524190 e 0412524172).

A) CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2012/2013
Il Campionato Regionale Allievi verrà articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno.
1) SOCIETA’ AMMESSE DI DIRITTO (Punto 2) e ammesse a completamento degli organici per titolo (Punto 4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ABANO CALCIO SRL
ALBA BORGO ROMA
ALPAGO
AMATORI NOGARA A.S.D.
ATHESIS CALCIO S.R.L.
BASSANELLOGUIZZA
BELLUNO 1905 SSD.AR.L.
CADORE
CALCIO
MONTEBELLUNA
CALCIO
NOVE
THIENE
CALCIO ROSA' S.S.D.AR.L
CALCIO VILLORBA
CAMPODARSEGO
CASIER DOSSON
CASTELNUOVOSANDRA'
CAVARZANO OLTRARDO
CEREA
CEREALDOCKS CAMISANO
CITTA' DI MUSILE
CLODIENSE
COLOGNA VENETA
CONCORDIA (Vr)
CORNUDA CROCETTA 1920

DOLO 1909
ECLISSE CARENIPIEVIGINA
EDO MESTRE RSM A.S.D.
ESTE S.R.L.
EUROCALCIO 2007
FAVARO 1948
FELTRESEPREALPI
FOSSALTA PIAVE
FOSSALTESE
FULGOR TREVIGNANO

Camp. Prov. All.

Camp. Prov. All.

Camp. Prov. All.

12° Cl.All.Reg.(27)

Camp. Prov. All.
Vice Camp. Pr. All.
12° Cl.All.Reg.(29)

Camp. Prov. Giov.

Camp. Prov. Giov.
Camp. Prov. All.

GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO

GIORGIONE CALCIO 2000
GIOVANILE PIZZOCCO
LA ROCCA MONSELICE
LAGUNA VENEZIA 2011
LASTIMMA DON BOSCO
LEGNAGO SALUS S.D.A R.L.
LEODARI VICENZA SBF
LIAPIAVE

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

LIVENTINAGORGHENSE
LONIGO
LOVISPRESIANO
LUGAGNANO
MARANO A.S.D.
MESTRINO PHARMABAG
MM SAREGO A.S.D.
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO S. PIETRO
NOVENTA CALCIO SSD ARL
OLMI CALLALTA
OPITERGINA
PETRA MALO
PIOVESE
PONZANO CALCIO
PORTO TOLLE 2010
PRO MOGLIANO

12° Cl.All.Reg.(27)
Camp. Prov. All.
Vice Camp. Pr. All.
Camp. Prov. Giov.

Vice Camp. Pr. All.

RADIOBIRIKINA LUPARENSE

REAL VICENZA S.R.L.
ROBEGANESE F. SALZANO
ROSSANO 2004 ASD
S. GIOVANNI LUPATOTO
SAMBONIFACESE S.R.L.
SAN GIUSEPPE AURORA
SAN MARTINO SPEME
SAN PAOLO PADOVA S.R.L.
SANDONAJESOLOCALCIO
SONA M.MAZZA
TAGLIOLESE
TEAM S.LUCIA GOLOSINE
THERMAL A CECCATO M T
TRISSINO

Vice Camp. Pr. All.
Vice Camp. Pr. All.
Retr. da C2 in Serie D.
Vice Camp. Pr. All.

Camp. Prov. Giov.
Camp. Prov. All.

UNION ARZIGNANOCHIAMPO
UNION CAMPOSANMARTINO

UNION QUINTO
UNION RIPA LA FENADORA Camp. Prov. Giov.
VEDELAGO 2008
Camp. Prov. Giov.
VIGASIO A.S.D.
VILLAFRANCA VERONESE
VIRTUS POL.
VIRTUSVECOMP VERONA
VITTORIO FALMEC S.M.COLLE

2) Risultano NON AMMESSE al Campionato Regionale ALLIEVI le sottonotate Società in ordine di graduatoria per
eventuale ripescaggio afferente il completamento dell’organico, nell’eventualità di defezioni, fusioni o altro:

Per il PUNTO 4 (12° classificate)
1

CASALSERUGOBOVOLENTA

12° Class.All.Reg. (25)

2

VALPOLICELLA CALCIO ASD

12° Class.All.Reg. (19)

3

CRAZY COLOMBO

12° Class.All.Reg. (12)
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Per il PUNTO 5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

REAL MARTELLAGO
GRATICOLATO
NUOVA PIOMBINESE CALCIO
CALCIO CALDIERO TERME
PESCANTINA S.LORENZO
SCHIO TORRE VALLI
CALCIO BUSSOLENGO
BOVOLONE
CADIDAVID
TORRE
ARDITA QDP
ARES CALCIO VERONA
CITTA' DI CONCORDIA
VENEZIA NETTUNO LIDO
VIRTUS VILLAFRANCA 2010
NERVESA

Punti
77
74
74
71
67
63
62
54
54
53
52
52
52
52
52
48

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SOLESINESE
SAN PAOLO VICENZA
SAN STINO
POVEGLIANO VERONESE
RALDON
TEAM BIANCOROSSI
UNIVERSITARIA ALBIGNASEGO
CASALE
HELLAS MONTEFORTE
MELLAREDO
PLATEOLESE
STRA' RIVIERA DEL BRENTA
CASTAGNOLE
VAZZOLESE
ARIANESE

Punti
47
45
43
40
40
33
33
31
31
31
29
29
28
28
24

3) Società non avente titolo a presentare richiesta in quanto classificatesi al 13°e 14° posto nella classifica del
Campionato Regionale Allievi 2011/2012:
AZZURRA SANDRIGO, LUPIA MAGGIORE BOJON , MAROSTICENSE, SAN GIORGIO IN BOSCO
4) Non avente titolo a presentare richiesta, in base alle PRECLUSIONI contenute nei criteri d’ammissione ai
Campionati Regionali Allievi di cui al C.U. N° 7 del 21/7/2011, punto 4.2, e C.U. N° 44 del 04/01/2012, punto 5.1:
CALCIO ISTRANA 1964 , LAPE CEREGNANO, VIGONTINA.
5) Non avente titolo a presentare richiesta, in base alle ESCLUSIONI contenute nei criteri d’ammissione ai
Campionati Regionali Allievi di cui al C.U. N° 44 del 04/01/2012, punto 5.1: AMBROSIANA
6) Domanda non presa in considerazione in quanto spedita fuori termine: SAN DOMENICO SAVIO
7) Le Società FONTANIVESE SAN GIORGIO, MARCHESANE, MONASTIER, SORANZA CALCIO, hanno ritirato la
domanda di ammissione al Campionato Regionale Allievi.

B) CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2012/2013
Il Campionato Regionale Giovanissimi verrà articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno.
1) SOCIETA’ AMMESSE DI DIRITTO (Punto 2) e ammesse a completamento degli organici per titolo (Punto 4) e
(Punto 5).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ABANO CALCIO SRL
ALBABORGOROMA
AMATORI NOGARA A.S.D.
AMBROSIANA
ARIANESE
ATHESIS CALCIO S.R.L.
AZZURRA SANDRIGO
BELLUNO 1905 SSD.AR.L.
CALCIO BUSSOLENGO
CALCIO CALDIERO TERME
CALCIO LOURDES
CALCIO MONTEBELLUNA
CALCIO ROSA' S.S.D.AR.L
CALCIO VILLORBA
CAMPODARSEGO

12° Clas.Giov.Reg.
Vice Camp. Pr. Giov.

Camp. Prov. Giov.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LIAPIAVE
LIVENTINAGORGHENSE
LONIGO
MARANO A.S.D.
MESTRINO PHARMABAG
MIRANESE
MM SAREGO A.S.D.
MONTECCHIO MAGGIORE SRL
MONTORIO
NOVENTA CALCIO SSD ARL
NUOVA PIOMBINESE CALCIO
OLMI CALLALTA
PETRA MALO
PIOVESE
PORTO TOLLE 2010

Vice Camp. Pr. Giov.

Punto 5 (punti 72)

12° Clas.Giov.Reg.

1/33
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CASTELNUOVOSANDRA'
CAVARZANO OLTRARDO
CEREA
CEREALDOCKS CAMISANO
CIPRIANOCATRON
CITTA' DI CONCORDIA
CLODIENSE
COLOGNA VENETA
CORNUDA CROCETTA 1920
CURTAROLESE 97
DOLO 1909
DOLOMITI
ECLISSE CARENIPIEVIGINA
EDO MESTRE RSM A.S.D.
ESTE S.R.L.
EUROCALCIO 2007
FAVARO 1948
FELTRESEPREALPI
FOSSALTA PIAVE
FOSSALTESE
FULGOR TREVIGNANO
GIORGIONE CALCIO 2000
GRATICOLATO
LA ROCCA MONSELICE
LAGUNA VENEZIA 2011
LASTIMMA DON BOSCO
LEGNAGO SALUS S.D.A R.L

Vice Camp. Pr. Giov.
Vice Camp. Pr. Giov.
Camp. Prov. Giov.

Camp. Prov. Giov.

12° Clas.Giov.Reg.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

POVEGLIANO VERONESE
PRO MOGLIANO
RADIO BIRIKINA LUPARENSE
REAL MARTELLAGO
REAL VICENZA S.R.L.

Vice Camp. Pr. Giov.
12° Clas.Giov.Reg.
Vice Camp. Pr. Giov.

ROBEGANESE FULGOR SALZANO

ROSSANO 2004 ASD
S.GIOVANNI LUPATOTO
SAMBONIFACESE S.R.L.
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN PAOLO PADOVA S.R.L.
SANDONAJESOLOCALCIO SRL
SONA M.MAZZA
TEAM S.LUCIA GOLOSINE
THERMAL A CECCATO M T
TRISSINO
UNION ARZIGNANOCHIAMPO
UNION CAMPOSANMARTINO
UNION QUINTO
UNION RIPA LA FENADORA
VALPOLICELLA CALCIO ASD
VEDELAGO 2008
VIGASIO A.S.D.
VILLAFRANCA VERONESE
VIRTUS VECOMP VERONA
VIRTUS VILLAFRANCA 2010

Retr.da C2 in Serie D

Camp. Prov. Giov.
Promossa in Serie D

Vice Camp. Pr. Giov.
Camp. Prov. Giov.
12° Clas.Giov.Reg.
12° Clas.Giov.Reg.
Camp. Prov. Giov.

VITTORIO FALMEC S.M.COLLE

2) Risultano NON AMMESSE al Campionato Regionale GIOVANISSIMI le sottonotate Società in ordine di
graduatoria per eventuale ripescaggio afferente il completamento dell’organico nell’eventualità di defezioni,
fusioni o altro:
per il PUNTO 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GIOVANILE PIZZOCCO
VIRTUS POL.
CONDOR S.A. TREVISO
GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO
NERVESA
ARDITA QDP
CADIDAVID
SCHIO TORRE VALLI
PONZANO CALCIO
VENEZIA NETTUNO LIDO
CRAZY COLOMBO

PUNTI
70
65
59
58
58
57
54
53
52
52
48

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CITTA' DI MUSILE
SOLESINESE
TEAM BIANCOROSSI
BOVOLONE
SAN PAOLO VICENZA
HELLAS MONTEFORTE
STRA' RIVIERA BRENTA
CASTAGNOLE
VAZZOLESE
CASALSERUGOBOVOLENTA

PUNTI
47
47
43
36
35
31
29
28
28
23

3) Società non avente titolo a presentare richiesta in quanto classificatesi al 13°- 14°- 15° posto nella classifica del
Campionato Regionale Giovanissimi 2011/12:
CASIER DOSSON, LUGAGNANO, LUPIA MAGGIORE BOJON, OPITERGINA, PESCANTINA S.LORENZO.
4) Non avente titolo a presentare richiesta, in base alle PRECLUSIONI contenute nei criteri d’ammissione ai
Campionati Regionali Giovanissimi di cui al C.U. N° 44 del 04/01/2012, punto 5.1: VIGONTINA.
5) Non avente titolo a presentare richiesta, in base alle ESCLUSIONI contenute nei criteri d’ammissione ai
Campionati Regionali Giovanissimi di cui al C.U. N° 44 del 04/01/2012, punto 5.1: SAN MARTINO SPEME
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6) Le Società FONTANIVESE SAN GIORGIO, MARCHESANE, MONASTIER, SORANZA CALCIO, hanno ritirato la
domanda di ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi.

C) TORNEO REGIONALE ALLIEVI - FASCIA "B” - FUORI CLASSIFICA
1) Per i SOLI NATI NEL 1997 con la possibilità di impiego di n.2 atleti nati nell’anno 1998 (14 anni compiuti)
verranno organizzati DUE Gironi Regionali a 16 squadre ALLIEVI FASCIA “B” al quale vengono ammesse le seguenti
Società:
Punti della Tabella

1
2
3
4
5
6
TOT.
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C.

1 HELLAS VERONA
2 PORTOGRUARO SUMMAGA
3 VICENZA CALCIO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CALCIO MONTEBELLUNA
MONTECCHIO MAGGIORE
REAL VICENZA
SAN PAOLO PADOVA
SANDONAJESOLOCALCIO
LEGNAGO SALUS
CALCIO ROSA'
CAMPODARSEGO
ABANO CALCIO
FAVARO 1948
SONA M.MAZZA
MARANO
PIOVESE
THERMAL A CECCATO M.T
UNION ARZIG.CHIAMPO
EDO MESTRE RSM
CALCIO VILLORBA
CASTELNUOVOSANDRA
DOLO 1909
LAGUNA VENEZIA 2011
MESTRINO PHARMABAG
NOVENTA CALCIO
ROSSANO 2004
LA ROCCA MONSELICE.
TEAM S. LUCIA GOLOSINE
PRO MOGLIANO
OPITERGINA
PONZANO CALCIO
ALBA BORGO ROMA

25
15
15
10
8
15
10
4
8
6
8
10
8
10
6
6

4

6
8
4

3

5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
10
10
5
10
10
10
10
10
2
5
5
5
10
5
5
5

4
4
4
4
10
4

10
4
4
7
4
4

4
4
4

4

12
12
10
15
15
12
3
12
10
12
12
3
10
3
12
6
9
6
6
10
10
12
3
10
9
10
10
6
10

-2

-2

-2

-4

-4

51
41
39
38
37
35
33
30
28
28
28
28
27
27
26
24
23
20
20
20
20
20
20
19
18
16
15
15
15

2) Risultano NON AMMESSE al Campionato Regionale Allievi Fascia “B” le seguenti società indicate in
graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico nell’eventualità di defezioni, fusioni o altro:
Punti della tabella
33 EUROCALCIO 2007

1
2
3
4
5
6
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C.
6

TOT.
6

3) La Società SAMBONIFACESE ha ritirato la domanda di ammissione al Torneo Regionale Allievi “ Fascia B”.
4) Non avente titolo a presentare richiesta, in base alle PRECLUSIONI contenute nei criteri d’ammissione ai
Campionati Regionali Allievi di cui al C.U. N° 44 del 04/01/2012, punto 5.1, e quindi NON Ammessa con la squadra A:
VIGONTINA.
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D) TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI - FASCIA "B” - FUORI CLASSIFICA
1) Per i SOLI NATI NEL 1999 con la possibilità di impiego di n.2 atleti nati nell’anno 2000 (12 anni compiuti)
verranno organizzati DUE Gironi Regionali a 16 squadre GIOVANISSIMI FASCIA “B” al quale vengono ammesse le
seguenti Società:
Punti della tabella
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BASSANO VIRTUS 55 ST
CHIEVO VERONA
CITTADELLA
HELLAS VERONA
PADOVA
PORTOGRUARO SUMMAGA
SAMBONIFACESE
UNIONE VENEZIA
VICENZA CALCIO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LIVENTINAGORGHENSE
CALCIO MONTEBELLUNA
LEGNAGO SALUS
SAN PAOLO PADOVA
CLODIENSE
GIORGIONE CALCIO 2000
SANDONAJESOLOCALCIO
NOVENTA CALCIO
UNION ARZ. CHIAMPO
MONTECCHIO MAGGIORE
MIRANESE
CALCIO ROSA'
THERMAL A CECCATO M T
TRISSINO
CAMPODARSEGO
EDO MESTRE RSM
REAL VICENZA
ABANO CALCIO
ATHESIS CALCIO
FAVARO 1948
LAGUNA VENEZIA 2011
MARANO
MM SAREGO

1
2
3
4
5
6
TOT.
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C.

20
25
10
10
8
15
10
15
6
10
8
10
6
8
10
6
4

4
8
4

5
3

10
10
10
10
10
10
10
2
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
5
10

7
10
4
7

4
4
4
4
7
4
7

4

4

15
10
10
13
12
12
15
12
13
12
9
16
3
9
10
6
10
10
9
13
13
6
9

-4

52
45
45
40
37
37
35
33
33
32
31
30
30
29
28
28
26
24
23
23
23
23
23

2) Risultano NON AMMESSE al Campionato Regionale Giovanissimi Fascia “B” le seguenti società indicate in
graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico nell’eventualità di defezioni, fusioni o altro:
Punti della Tabella
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

PIOVESE
CIPRIANOCATRON
VENEZIA NETTUNO LIDO
FELTRESEPREALPI
GRATICOLATO
MESTRINO PHARMABAG.
VEDELAGO 2008
PONZANO CALCIO
ROSSANO 2004
UNION CAMPO S.MARTINO

1
2
3
4
5
6
TOT.
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C.
8
5
9
22
6
10
10
-4
22
10
4
6
20
10
9
19
10
9
19
10
9
19
10
9
19
5
7
6
18
4
5
9
18
5
4
9
18
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43
44
45
46

PRO MOGLIANO
ALBA BORGO ROMA
LA ROCCA MONSELICE
PETRA MALO

10
5
5
5

10
9
9
6

-4

16
14
14
11

(NOTA : Le Società PONZANO CALCIO e VENEZIA NETTUNO LIDO non sono ammesse AD OGGI
squadra “A”)

con la

3) Società non avente titolo a presentare richiesta in quanto classificatesi al 13° posto nella classifica del
Campionato Regionale Giovanissimi 2011/12, e quindi NON Ammessa con la squadra A : OPITERGINA
4) Non avente titolo a presentare richiesta, in base alle PRECLUSIONI contenute nei criteri d’ammissione ai
Campionati Regionali Giovanissimi di cui al C.U. N° 44 del 04/01/2012, punto 5.1, e quindi NON Ammessa con la
squadra A: VIGONTINA.

Legenda:

CL.
C.V.
S.C.
T.D.
NR.S.
B.C.

= Classifica
= Coppa Veneto
= Tipologia scuole calcio
= Targa disciplina
= Squadre per categoria
= Penalità per bassa classifica

Le Società non ammesse ai Campionati Regionali potranno iscriversi ai Campionati Allievi e Giovanissimi Provinciali o
Distrettuali.

2.6.4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI-GIOVANISSIMI E FASCIA B
A partire dal 06 LUGLIO 2012 le Società ammesse potranno perfezionare la propria iscrizione secondo quanto stabilito
dal C.U. N°. 1 del 01/07/2012.

2.6.5. DATE INIZIO CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
I Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2012/2013 avranno inizio presumibilmente Domenica 9 SETTEMBRE
2012, in concomitanza con gli altri Campionati Regionali Dilettanti.

2.6.6. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI/DISTR. DI CALCIO A 11
Per quanto concerne l’iscrizione ai Campionati/Tornei Provinciali/Distrettuali Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e
Piccoli Amici, l’iscrizione verrà gestita direttamente dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali

utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione dalle singole Delegazioni.
In attesa che la FIGC comunichi gli importi per la corrente stagione sportiva, si precisa sin d’ora che le società sono
tenute a versare , in riferimento al punto 1.1.4 del CU N. 1 del 1/7/2012:
1) Tassa di Iscrizione per ciascuna categoria giovanile
2) Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
3) Deposito cauzionale
Le suddette tasse dovranno essere versate contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione a mezzo
di assegno circolare intestato alla Delegazione o di bonifico effettuato presso il conto
corrente intestato alla Delegazione stessa (consegnandone copia).
Sono escluse dal versamento della tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e del
Deposito cauzionale le società, che si iscrivono ai Campionati/Tornei Provinciali/Distrettuali, Professionistiche,
Interregionali, Dilettanti e di Puro Settore Giovanile che hanno già provveduto all’iscrizione on line dei campionati giovanili
regionali .
Pertanto le Società dovranno fare riferimento ai Comunicati Ufficiali delle rispettive Delegazioni, ove verranno
pubblicate ulteriori precisazioni in merito.

Inoltre, si invitano comunque le Società di PURO Settore Giovanile e Scolastico ad effettuare l’inserimento dei dati
societari e dell’organigramma online, collegandosi al sito internet www.iscrizioni.lnd.it utilizzando le credenziali per
l’accesso già in loro possesso e secondo le modalità già stabilite.
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2.6.7. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2013/2014
In attesa che il Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico stabilisca ufficialmente i “Criteri di ammissione ai
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi” che avranno efficacia per la stagione sportiva 2013/2014, al fine di
permettere alle società di programmare in modo consono l’attività di Settore Giovanile ed evitare quindi qualsivoglia
diversa valutazione interpretativa, si rammenta sin d’ora che verrà mantenuto comunque, tra gli altri, il seguente criterio:
PRESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE:
1.

mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2012-2013, a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle
categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini; (la mancata partecipazione ai Tornei Pulcini ed
Esordienti non costituisce preclusione per le sole società Professionistiche).
L’estensione della partecipazione a tutte e quattro le categorie è stata decisa in base ”alle specifiche esigenze
regionali “, così come consentito dal SGS Nazionale nei criteri di ammissione generali.

Pertanto le società che INCORRERANNO in tale PRECLUSIONE NON potranno essere ammesse a partecipare ai
Campionati Regionali 2013-14.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 06/07/2012.

Il Segretario
(Massimo Maniero)

Il Delegato
(Giulio De Agostini)

