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Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N 02

del 11 Luglio 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Circolare n. 11 – Ufficio Studi Tributari
Qui di seguito si riporta il testo integrale della Circolare n. 11-2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. in
data 5/7/2012, avente per oggetto : “Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la
riforma del mercato del lavoro”.
“”” La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata nel S.O. n. 136 della G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, concernente la
riforma del mercato del lavoro, contiene all'art. 4, nei commi da 72 a 76, anche talune disposizioni fiscali, peraltro non
attinenti la specificità della legge stessa, che potendo, comunque, interessare le società ed associazioni destinatarie della
presente Circolare, si riportano di seguito.
Commi 72 - 73 - Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (3 luglio
2012) e, quindi per le società/associazioni con periodo d'imposta 10 luglio - 30 giugno, dal periodo d'imposta 2012/2013,
viene modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR, concernente limiti alla deducibilità delle spese relativi alle
autovetture aziendali.
In particolare scende dal 40% al 27,50% la deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto non utilizzati
esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti e viene ridotta dal 90% al 70% la deducibilità delle
spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Comma 74 - A modifica dell'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del TUIR, la riduzione forfettaria, ai fini della
determinazione del reddito dei fabbricati, del 15 % del canone risultante dal contratto di locazione, è ridotta al 5%
con conseguente aumento della base imponibile. La disposizione si applica a decorre dall'anno 2013.
Comma 75 - A decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili, è ulteriormente incrementata di due euro. Le maggiori somme sono versate aIl'INPS.
Comma 76 - Dal 2012 il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni
R.e. auto, è deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente, non più
per l'intero importo ma soltanto per la parte che eccede quaranta euro.”””
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1.2. Comunicato Ufficiale n. 2/A – Convocazione e Ordine del Giorno
dell’Assemblea Federale in via straordinaria
Si riporta, di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 2/A emanato dalla FIGC in data 6/7/2012, inerente
l’oggetto :
“””
Il Presidente Federale
•

Visti gli artt. n. 21 e 37 dello Statuto Federale;
CONVOCA

L'Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 17 settembre 2012 alle ore 8.30, in prima convocazione ed alle
ore 10.30, in seconda convocazione, presso l'Hotel Hilton Rome Airport Via Arturo Ferrarin, 2 - Fiumicino Aeroporto - Tel.
06/65258 con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica dei Poteri;
2. Nomina Presidente dell'Assemblea;
3. Relazione del Presidente Federale;
4. Approvazione proposte revisione Statuto Federale.”””

2. COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
2.1. Composizione Delegazioni Provinciali e Distrettuali
Si comunica che la L.N.D., con proprio Comunicato Ufficiale n. 8 del 1° luglio 2012, ha provveduto alla pubblicazione
delle nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali per la Stagione Sportiva 2012/2013, ai
sensi della vigente normativa in materia.
Si informa che i nominativi dei Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a cinque, saranno pubblicati in un
prossimo C.U., dopo la nomina da parte del Presidente del Comitato Regionale, sentiti i relativi Responsabili regionali.

Delegazione Provinciale di Padova
Delegato
Vice delegato
Componenti

Segretario

De Agostini Giulio
Pittarello Claudio
Bodo Stefano
Bonaldi Daniele
Campaci Saverio
Pisapia Domenico
Ramin Antonio
Speranti Federico
Tisato Gabriele
Valarini David
Steffani Michele
Maniero Massimo

Trevisan Eugenio
Calore Giampaolo
Forin Claudio
Rigato Enrico
Pizzo Gianmaria
Spolaore Albino
Bernardi Primarosa
Zaffignani Fausto
Gallinaro Marina

02/40

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 4 - 5 del 10 – 11/07/2012
3.1. Segreteria
3.1.1. NORMATIVA PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI
L’Ufficio tesseramento di questo Comitato ha ritenuto di dover predisporre un “vademecum” nell’intento di fornire alle
Società notizie utili inerenti il tesseramento di calciatori stranieri, maggiorenni e minorenni, sia per quanto riguarda la
“prima richiesta di tesseramento” che per un successivo “rinnovo”.
Il “vademecum” viene qui di seguito riportato:

3.1.2. TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI SOLO MAGGIORENNI
Ecco quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione,

PER LA PRIMA VOLTA
della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” (modulo giallo) in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

3.1.3.

§
§
§

CALCIATORI O CALCIATRICI (EXTRACOMUNITARI) E (COMUNITARI) GIÀ
TESSERATI ALL’ESTERO / PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva in corso alla F.I.G.C.
- Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della
stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:
§

§
§

§

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013) - in caso il
permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al
C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente competente
attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili
riconosciuti dalle competenti autorità).
Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di
appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale.
Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 7”
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:
§
§

Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di
appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale.
Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 20”
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.
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3.1.4.

§
§
§

CALCIATORI O CALCIATRICI (EXTRACOMUNITARI) E (COMUNITARI) MAI
TESSERATI ALL’ESTERO / PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2013) alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 Roma - 00198
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
L’ atleta deve essere residente in Italia da almeno 12 mesi .

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:

§
§
§

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità.
Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre
Federazioni.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71”

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:

§ Certificato di residenza storico e stato di famiglia in corso di validità.
§

Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre
Federazioni.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 70”

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.5. RINNOVO DEL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI DILETTANTI
Ecco quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero
minorenne e maggiorenne che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive.

3.1.6. “STATUS 7” (EXTRACOMUNITARI) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
§

§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Dicembre) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2013) se
l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
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§

Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente competente
attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili
riconosciuti dalle competenti autorità)
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Permesso di soggiorno dei genitori.
§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
§ Documentazione comprovante attività di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili
riconosciuti dalle competenti autorità).
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto
di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.7. “STATUS 20” (COMUNITARI) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
§

§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Dicembre) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2013) se
l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto
di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

UNA SOCIETÀ PUÒ TESSERARE SOLO UN ATLETA AVENTE LO “STATUS 7” O LO “STATUS 20” E
NON ENTRAMBI.

3.1.8. STATUS 71 (EXTRACOMUNITARI) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§

§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2013) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2013)
se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
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Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
§ Permesso di soggiorno dei genitori
§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto
di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.9. STATUS 70 (COMUNITARI) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§

§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2013) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2013)
se l’atleta è minorenne
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

§ Certificato di residenza in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
§ Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto
di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione
scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto e avrà validità unicamente annuale.

3.1.10. STATUS 80 - CALCIATORI STRANIERI CON VINCOLO PLURIENNALE
§

La richiesta di tesseramento, deve essere spedita entro il 31 Marzo 2013 alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Veneto LND - Via della Pila 1 – 30175 Marghera/Ve.
§

Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 151/A del 7 maggio 2012

Si ritiene utile ricordate che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80“ possono essere trasferiti ed
anche svincolati.
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Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:

Calciatori extracomunitari
§
§

Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza, necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di
Roma.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Calciatori comunitari
§

Certificato di residenza in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.11. RINNOVO DEL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI DA SGS A LND
Ecco quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero
minorenne che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate
stagioni sportive, acquisendo lo “status 68” (straniero extracomunitario SGS) e “status 67” (straniero
comunitario SGS) in favore di Società affiliata alla L.N.D., con la sottoscrizione di una “richiesta di
aggiornamento” (modulo giallo)

3.1.12. STATUS 68 (EXTRACOMUNITARI) GIOCATORI
ALL’ESTERO
§
§

GIOVANI

MAI

TESSERATI

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2013) alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
§
§
§
§

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2013)- in caso il permesso
fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Permesso di soggiorno dei genitori.
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto
di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71”

3.1.13. STATUS 67 (COMUNITARI) GIOCATORI GIOVANI MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§
§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2013) alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
§

Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
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§

Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto
di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 70”
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.14. RIENTRO

IN ITALIA DI CALCIATORI ITALIANI TESSERATI PRECEDENTEMENTE
PER FEDERAZIONE ESTERA CON ANAGRAFICA PRESENTE IN ARCHIVIO FIGC

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198 (entro il 31
Marzo 2013) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2013) se l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§
§

Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di
appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.15. CALCIATORI NATI ALL’ESTERO ED IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA E
MAI TESSERATI PER FEDERAZIONE ESTERA – PRIMO TESSERAMENTO PER
LA FIGC
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2013) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2013) se
l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§
§
§

Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.
Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre
Federazioni.
Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.1.16. VARIAZIONE DI “STATUS” PER CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI
TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETÀ DELLA FIGC ED IN POSSESSO DI
CITTADINANZA ITALIANA ACQUISITA A STAGIONE SPORTIVA IN CORSO
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§

Fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato.
Certificato di cittadinanza Italiana e di residenza.
Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.
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3.1.17. FUSIONI DI SOCIETÀ – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si rende noto che la Segreteria Federale della F.I.G.C. ha accettato le sottoelencate richieste di fusione presentate dalle
Società interessate, con decorrenza dalla stagione 2012/2013:

Matr. 915521
Matr. 930227
Matr. 935558
Matr. 930106
Matr. 780805
Matr. 935565

POL.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.C.
A.S.D.

Lissaro
Sportlissaro88
ATLETICOLISSARO88
Cavinese
Airone
CAVINESE AIRONE

SGS
Calcio a 5 Serie C
sorge
di MESTRINO (PD)
2^ Categoria
SGS
sorge
di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

Matr. 53060
Matr. 58646
Matr. 935567

A.C.D.
A.C.
A.C.D.

San Giorgio Tremignon
Curtarolese 97
CURTAROLESE 97

1^ Categoria
2^ Categoria
di CURTAROLO (PD)

sorge

Matr. 780619
Matr. 81749
Matr. 935562

POL.
A.C.
A.C.D.

Pionca
Unione Cadoneghe
UNIONE CADONEGHE 1957

1^ Categoria
2^ Categoria
di CADONEGHE (PD)

sorge

3.1.18. COMPLETAMENTO ORGANICO SOCIETÀ – CAMPIONATI REGIONALI 2012/2013
Con riferimento alle graduatorie pubblicate sul C.U. n. 91 del 29/6/2012, il Comitato Regionale Veneto, accertati posti
disponibili a seguito delle ratifiche di fusioni fra società (vedi altra parte del presente Comunicato) e delle comunicazioni
(a tutt’oggi giunte) di rinunce ai campionati di competenza e/o di inattività, al fine del completamento degli organici dei
Campionati Regionali 2012/2013, ha proceduto all’ammissione delle sottonotate Società :
(in corsivo sono indicate le Società già ammesse con C.U. 91 del 29/6/2012)

Campionato di 2^ Categoria (n.10 posti)
Pellestrina, Lastimma D.Bosco, Caselle, San Stino, Santangiolese Calcio, Cortina Calcio, Calcio Montegrotto T., San
Marco Calcio, Atlas Vr 83, Burecorrubbio.

Campionato Juniores Regionale (n. 8 posti)
Calcio Limenese, Benaco Bardolino, Sovizzo Calcio, Riese Vallà, S. Croce, Calcio Villorba, Povegliano Veronese,
Cologna Veneta (per rinuncia della Società San Stino che ha optato per il Campionato Juniores Distrettuale).

Le Società interessate dalle ammissioni sopra riportate, devono provvedere – qualora si fossero già iscritte –
all’integrazione delle quote d'iscrizione relative al Campionato di nuova pertinenza, a mezzo di Bonifico Bancario, entro i
termini già pubblicati sul Com. Uff. n. 1 del 1° Luglio 2012.
Eventuali altri posti potranno rendersi disponibili in caso di mancate iscrizioni o rinunce ai Campionati di competenza o in
seguito a ripescaggi dall'Eccellenza alla Serie D.
(*) cambio di denominazione in attesa di ratifica F.I.G.C.

3.2. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 1 – 2 del 10/07/2012
3.2.1. SCADENZE
Qui di seguito vengono riportate le scadenze a cui le Società si dovranno attenere in base ai Campionati di competenza:
Campionati

Scadenza Iscrizioni

Calcio a 5 Serie C1 – 2^squadra
Calcio a 5 Serie C2 – 2^squadra

25 luglio 2012 (ore 19.00)
25 luglio 2012
“
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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.

B)

25 luglio 2012
25 luglio 2012
25 luglio 2012
25 luglio 2012

“
“
“
“

ADEMPIMENTI ECONOMICI - FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro il termine fissato dal Comitato Regionale,
provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2012/2013 non saranno accettate le iscrizioni di Società
che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla
Regola 1 del Regolamento di Gioco ;
- 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 annualmente fissato per
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia
dall’apposito comunicato ufficiale.

3.2.2. ATTIVITA’ UFF. DELLA DIVISIONE REGIONALE E PROVINCIALE
Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2012/2013 le seguenti attività di Società:
omissis..
3° CAMPIONATI PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI SERIE “D”
omissis..
11° COPPA VENETO DI SERIE D – FASE PROVINCIALE E FASE REGIONALE

3.2.3. CAMPIONATI PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI SERIE “D “
a) Articolazione
Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e Locali che ne gestiranno
l’organizzazione, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I gironi saranno formulati sulla base dell’interprovincialità e pertanto i gironi non terranno alcun conto della perimetrazione
geografica della provincia o del Distretto.
Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il
Campionato di Serie C2, nonché la data di inizio del Campionato.
La giornata di gara prevista è : VENERDI’ con inizio alle ore 21,30 o SABATO (nella fascia oraria compresa tra le
ore 16.30 – 21.30) .
L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal
Delegato Provinciale e/o Regionale e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati e comunque con
firma congiunta di entrambe le Società .
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato
“Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un’ora e quarantacinque
minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.
La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell’impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell’inizio
ufficiale dell’incontro mentre il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima
dell’inizio ufficiale dell’incontro.
La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza
delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.
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, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di
data e di orario.
Per suddette gare il termine d’attesa per l’inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.
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Alle Società che dispongono per le gare di campionato di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è
concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali.
Nel caso le Società disponessero di impianti all'aperto, la fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è
limitata alla giornata del Sabato con inizio dalle ore 16,30 alle ore 17,00 .
Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale.
In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara.
Si comunica che la Delegazione Regionale Calcio a 5, anche per la sola Stagione sportiva 2012/2013 concede, alle
Società partecipanti al campionato di serie D di disputare le gare di Campionato in ambito provinciale/distrettuale in
strutture omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali con campo di gara della larghezza minima di metri 15,00
e con aree di rigore avente il raggio di metri 4,00. Per le gare a carattere Regionale che potranno essere disputate
(Play/Off, Finali Regionali, ecc.), non sarà ammessa tale deroga, pertanto le Società interessate, dovranno attivarsi per
l’utilizzo di impianto con misure idonee.
La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell’impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell’inizio
ufficiale dell’incontro mentre il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima
dell’inizio ufficiale dell’incontro.
La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza
delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato
“Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un’ora e quarantacinque
minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare .
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D :
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata stagione sportiva 2011/2012 ;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2011/2012 ;
- le Società di nuova affiliazione.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie D, 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.

c) Ammissione al Campionato di Serie C2
Le Società che al termine della stagione sportiva 2012/2013 si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone del
Campionato di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di Serie C2 - Stagione Sportiva
2013/2014 .
Accederà al Campionato Regionale di Serie C2 anche la squadra vincente la Coppa Veneto (fase regionale), nonché le
squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio (Play/Off), organizzate dalla Divisione Regionale,
in relazione alle formulazioni che verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.

d) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra al Campionato “Juniores” nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con
l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

3.2.4. COPPA VENETO MASCHILE - SERIE “D“ - FASE PROVINCIALE E
REGIONALE
Alla Coppa Veneto di Calcio a Cinque sono iscritte d’ufficio tutte le squadre iscritte al Campionato Regionale di Serie D.
Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo alla Divisione Regionale
contestualmente alla domanda di iscrizione al campionato di competenza.
Le Società vincitrici la fase di qualificazione provinciale parteciperanno alla fase regionale.
Si informa che per la fase regionale le giornate di gara dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orario d’inizio delle
gare previsto alle ore 21,30.
E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla fase regionale di disputare le gare di Coppa in strutture al coperto,
omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di
rigore avente il raggio di metri 6,00. Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna
autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto.
Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita
successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti).
La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e
regolarità alla manifestazione.
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La vincente la Coppa Veneto “Fase Regionale” avrà diritto all’iscrizione al Campionato Regionale di serie “C2” nella
stagione 2013/2014.
E’ fatto obbligo a tutte le Società di serie D partecipanti alla Coppa Veneto di disputare le gare in strutture al coperto. Non
è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto.
Rinuncia alle gare
La rinuncia alla disputa della Coppa , ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, in
qualunque fase della Manifestazione, comporta il pagamento dell’ammenda di euro 600,00 (paragonato alla 3^
rinuncia).
La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della
Manifestazione.

3.2.5. PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA (FASE REGIONALE ) E ALLA COPPA
VENETO – ( SERIE C1 – C2 – SERIE D MASCHILE - SERIE C FEMMINILE – SERIE
D FEMMINILE)
Si informano le Società. ribadendo quanto indicato anche in Comunicato Ufficiale n° 1 che TUTTE le Società sono
iscritte di diritto a partecipare alle varie fasi di Coppa Italia (regionale) o di Coppa Veneto. Le Società dovranno
comunque inoltrare l’apposito stampato al fine di raccogliere ogni dato espressamenrte richiesto per tali Manifestazioni.
Le Società che NON intendono partecipare alla varie fasi di Coppa Italia (regionale) o di Coppa Veneto dovranno
comunicarlo per iscritto alla Divisione entro la data del 25 luglio 2012.

3.2.6. CAMPIONATO DI SERIE D MASCHILE - MODULISTICA INTEGRATIVA
I moduli da compilare e inoltrare sono :
-

Foglio notizie
Dichiarazione disponibilità impianto
Comunicazione indirizzo e-mail
Iscrizione Coppa Veneto

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1. SEGRETERIA
4.1.1. MODULISTICA
a)

Modulo comunicazione indirizzo e-mail

Si allega al presente C.U. il modulo di comunicazione indirizzo e-mail e postale, si ricorda a tutte le società, che il
suddetto modello, compilato in modo corretto e leggibile, dovrà essere inviato (via fax. 049. 7800628 o E-mail
padova@figc.it) o consegnato a questa Delegazione entro MARTEDI’ 31 LUGLIO 2012.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 11/07/2012.

Il Segretario
(Massimo Maniero)

Il Delegato
(Giulio De Agostini)

