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Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N 04

del 25 Luglio 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n. 6/A – Adeguamento del Premio di
Preparazione in base all’incremento dell’indice ISTAT
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 6/A emanato dalla FIGC in data 18/7/2012, inerente l’oggetto :
“”” Il Presidente Federale
• visto l'art. 96, 1°comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base
di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
• constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2011/2012 è stato di € 519,00;
• rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012 è stato del 3,1%;
• visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
• sentiti i Vice Presidenti;
delibera
a decorrere dal 1° luglio 2012 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 535,00.”””

1.2. Comunicato Ufficiale n.23/A – Modifica dell’art.11 e dell’art.96
comma 3 delle N.O.I.F.
In allegato si trasmette il Com.Uff. n. 23/a della FIGC, pubblicato in data 19/7/2012, inerente l’oggetto

1.3. Comunicato Ufficiale n.24/A – Modifica dell’art. 2 e comma 1
dell’Appendice F.I.G.C. alle Norme Sportive Antidoping
In allegato si trasmette il Com.Uff. n. 24/a della FIGC, pubblicato in data 19/7/2012, inerente l’oggetto

1.4. Comunicato Ufficiale n.26/A – Tesseramento dei Calciatori
Dilettanti Extracomunitari
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 6/A emanato dalla FIGC in data 19/7/2012, inerente l’oggetto :
“”” Il Consiglio Federale
-

visti i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti
extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine
della stagione sportiva di riferimento;
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-

considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la
stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate anche dalle limitazioni temporali
poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;

-

tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata nella sua fase conclusiva;

-

tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero
extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei
sessanta giorni successivi a detta scadenza;

-

considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al
31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2013;

-

ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione
sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato
un permesso di soggiorno valido fino al31 gennaio 2013;

-

visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
ha deliberato

per la stagione 2012-2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40
delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore
documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013.

2. COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
2.1. Circolare n. 11 – Tutela Assicurativa – Responsabilità Civile Terzi
– Convenzioni con Amministrazioni Pubbliche per l’affido delle
strutture sportive
Qui di seguito si riporta il testo integrale della Circolare n. 11, emanata dalla LND in data 20/7/2012 :
“”” La Lega Nazionale Dilettanti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013, ha predisposto - d'intesa con la compagnia
INA Assitalia S.p.A. - una dichiarazione (che si produce in allegato) ad uso delle Strutture periferiche della Lega e delle
Società ad essa affiliate.
Tale dichiarazione ricorda che la polizza RCT stipulata dalla Lega, ha un massimale di euro 5.164 569,00 e rende
noto che la Lega Nazionale Dilettanti, le Società ad essa affiliate ed i suoi Tesserati, sono coperti per i Rischi di
Responsabilità Civile verso Terzi (cioè la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi) e che tale copertura
opera per la pratica sportiva e per l'attività svolta, compresa l'organizzazione di tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni,
sportive e non, la proprietà, l'uso, l'esercizio e la conduzione, la manutenzione e riparazione degli impianti, delle
istallazioni, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario per le attività.
E' possibile produrre questo documento alle Amministrazioni pubbliche, a garanzia della avvenuta copertura RCT per
poter così ottenere l'uso, la gestione e l'assegnazione delle strutture e/o degli impianti sportivi.
Si ricorda che la Dichiarazione di cui sopra, può comunque essere scaricata dal sito internet della LND www.lnd.it, in
fondo l'homepage alla voce "INA Assitafia denuncia infortuni on fine", seguendo il percorso "Sezione infortuni on fine" e di
seguito "Dichiarazione assicurazione RCT”. “””

2.2. Circolare n. 12 – La Fondazione Museo del Calcio
Qui di seguito si riporta il testo integrale della Circolare n. 12, emanata dalla LND in data 20/7/2012 :
“”” La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che è stata sottoscritta una Convenzione,
per fini culturali, con la Fondazione Museo del Calcio.
Il Museo del Calcio mette a disposizione della L.N.D., delle Società, dei Comitati e delle Delegazioni Provinciali le
seguenti opportunità:
- Possibilità di ricevere un ingresso-omaggio ogni 10 paganti;
- Sconto esclusivo del 15% su tutto il merchandising e i libri in vendita al Museo del Calcio ai tesserati L.N.D.;
- Progetti speciali come “Una giornata al Museo del Calcio” e una visita al Centro Tecnico Federale, compatibilmente con

04/66
il calendario del Centro Tecnico;
- Uso della sala-convegni situata all’interno del Museo;
- Uso degli spazi esterni al Museo, utili per l’organizzazione di catering.
Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione Museo del Calcio al n.
055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a info@museodelcalcio.it

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 8 del 25/07/2012
3.1. Segreteria
3.1.1. APPROVAZIONE TORNEI CATEGORIE L.N.D.
● Il Comitato Regionale Veneto ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei per l’attività nazionale e tra Società
federate; si delega l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:
Nr.

Denominazione Torneo

Società Organizzatrice

Data svolgim.

Del.

Categor.

THERMAL A.CECCATO

PD

1^ Squadra

22/8/12

03

7° T. Mem. ROMEO BATTISTA ROSSETTO

05

3° T. Mem. GIAMPAOLO MILANI

LOREGGIA

PD

1^ Squadra

22/8/12

06

4° T. Mem. SIMONE BACCHINI

CALCIO SAONARA VILLATORA

PD

1^ Squadra

25/8/12

11

7° T. OTTICA MICAGLIO

VIRTUS VILLAFRANCA 2010

PD

1^ Sq.(Ecc.Pr.)

25-26/8/12

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale Stagione Sportiva 2012/2013 – Disposizioni per l’ Attivita’
Giovanile
Si rende noto che il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha provveduto alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale
n. 1 relativo alla stagione sportiva 2012/2013.
Lo stesso è consultabile e/o scaricabile dal seguente sito :
www.settoregiovanile.figc.it
Poichè contiene le disposizioni base per lo svolgimento dell’attività per le categorie giovanili regionali e provinciali se ne
raccomanda un’attenta lettura

4.2. Chiusura Uffici del Settore Giovanile e Scolastico Regionale
Si rende noto che gli Uffici del Coordinatore Federale Regionale del Veneto resteranno chiusi da Venerdì 3 a sabato 25
Agosto compresi.
Per ogni comunicazione urgente contattare le seguenti utenze : 041/25.24.175 e/o 338.23.99.863 (Coordinatore Ruzza)
Fax: 041/25.24.190 – e-mail : giuseppe.ruzza@figc.it
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5. ATTIVITA’ DI BASE
5.1.1. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI/TORNEI GIOVANILI PROVINCIALI E MODULO DI
CENSIMENTO
Si rammenta fin d’ora che le Società, all’atto dell’iscrizione anche di una sola delle categorie giovanili, dovranno
presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il MODULO DI CENSIMENTO (vedi Modello Allegato
n. 1 al C.U. n.1 SGS Nazionale) , compilato in ogni sua voce.
Sarà compito delle Delegazioni periferiche competenti verificare che i moduli siano completi e corretti in ogni parte.
Si ritiene, inoltre, opportuno ricordare quanto indicato dal C.U. n° 1 SGS Nazionale:
“Le Delegazioni della LND territorialmente competenti non dovranno ritenere valide le iscrizioni ai tornei ufficiali
Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni dall’inizio del Torneo non verrà loro consegnato dalla società interessata il
modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base (Allegato 1/C.U. n° 1).
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati
presentati nel modulo di censimento anche successivamente alla data di consegna e comunque entro martedì 30
OTTOBRE 2012”.

6. ATTIVITA’ SCOLASTICA
6.1.1. CONVENZIONI SCUOLA - SOCIETÀ SPORTIVA 2011/2012
Si pubblica l’elenco delle “Convenzioni Scuola-Società sportiva” attive nell’anno scolastico 2011-2012 precisando che:
le convenzioni rinnovate sono contrassegnate dal simbolo ( = )
le convenzioni sottoscritte da Scuole Calcio QUALIFICATE dal simbolo ( &)
le convenzioni sottoscritte da Scuole Calcio sono contrassegnate dal simbolo ( + )
Centro Calcistico di Base ( nessun simbolo )
le nuove convenzioni sono contrassegnate dal simbolo ( > )
Delegazione di PADOVA
Società sportiva
Convenzione
Scuole
dall’anno
& = Calcio Padova SpA
2003-2004
D.D.di Cadoneghe
Plesso Alberti
Plesso Galilei
& = A.C. Vigonza A.S.D.
2003-2004
I.C. Don Milani di Vigonza(PD)
Plesso S.Sec.1° grado di Codiverno
Plesso S.Sec. 1° grado Vigonza
Plesso S Prim di Codiverno (Pd)
& = U.S.D. Nuova Piombinese Calcio
2008-2009
I.C. S. Piombino Dese (PD)
Plesso S.P. Piombino Dese
Plesso S.P. Torreselle/Levada
Plesso S.P. Ronchi
& = S.S.D. Vigontina Calcio s.r.l.
2008-2009
D.D. di Vigonza (PD)
Plesso S.P. di Pionca
Plesso S.P. di Vigonza
Plesso S.P. di Perarolo
Plesso S.P. di Busa di Vigonza
& = ACD Campodarsego
2009-2010
I.C. Elem e Medie di Campodarsego
Plesso di Campodarsego
Plesso di Reschigliano
Plesso di S.Andrea Campodarsego
& = AC Este srl
2009-2010
D.D. Statale Este (Pd)
Plesso S.P. Pascoli
Plesso Borotto
& = A.S.D. Mestrino Pharmabag
2009-2010
I.C. S. di Mestrino e Veggiano
Plesso S. P. Don Giovanni Bosco di Mestrino
Plesso S.P. A.Manzoni di Veggiano
Plesso S.M. Leonardo da Vinci di Mestrino
Plesso E. De Amicis di Lissaro
& = Abano Calcio S.r.l.
2010-2011
D.D. di Abano Terme (Pd)
Plesso S.P. Pascoli
Plesso S.P. Busonera - Monteortone
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& >

U.S. LEGNARESE

2011-2012

& >

U.S.D. PLATEOLESE

2011-2012

& >

U.C.D. SOLESINESE

2011-2012

& >

ASD
2010

2011-2012

VIRTUS

VILLAFRANCA

I.C. S. di Codevigo
Plesso S. P. C.Ciano
Plesso S.P. Marconi
Plesso S.P. N.Sauro
Plesso S.P. D.Savio
I.C. Luca Belludi di Piazzola sul Brenta
Plesso Camerini
Plesso Presina
Plesso Tremignon
Plesso Don Milani
I.C.S. di Villa Estense
Plesso S.Elena
I.C.S. di Villafranca Padovana
Plesso Sec. Villafranca
Plesso Sec. Campodoro

7. ATTIVITA’ GIOVANILE REGIONALE
7.1. Variazione Campionato Regionale Allievi 2012/2013
In data 24/7/2012 la Società A.S.D. ALPAGO ha comunicato la rinuncia a partecipare al Campionato Regionale Allievi
2012/13.
In base alla graduatoria di cui al C.U. N° 2 del 5/7/12, lettera A), viene ammessa la Società U.S.D. CASALSERUGO
BOVOLENTA, la quale può provvedere, entro e non oltre martedì 31 Luglio p.v. , all’ iscrizione al campionato in
modalità telematica.

7.2. Tasse di tesseramento - Calciatori Giovani
Si precisa che, ad integrazione di quanto riportato al punto 5) del C.U. N.7 CRV del 18/7/2012 (Pagg. 118-119), per il
tesseramento on-line del SGS vi è un costo aggiuntivo di €. 1.50.
Pertanto il costo dei cartellini “Giovani” è il seguente:
PULCINI ed ESORDIENTI
€. 9.50
GIOVANISSIMI e ALLIEVI
€. 15.50

7.3. Tesseramento Calciatori - Certificazioni Anagrafiche
A seguito di molteplici segnalazioni di incomprensioni con gli Uffici anagrafe ed il conseguente mancato rilascio di
certificazione con ESENZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ( vedi dicitura di legge di seguito citata ), si riporta quanto già
pubblicato per la precedente stagione sportiva.
“Si rappresenta che l’art. 15 della Legge di Stabilità Finanziaria (n. 183/2011) ha stabilito che, in sostituzione delle
certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere prodotte autocertificazioni.
La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto privato e
pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata, ove richiesto, dai
certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.
Si ricorda altresì che l’art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione dell’imposta di bollo per gli
“....estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciuti dal CONI”.

7.4. Tornei delle Categorie Giovanili organizzati dalle Società per i
prossimi mesi di Agosto/Settembre 2012
VARIAZIONE IBAN PER I VERSAMENTI
Nel richiamare l’attenzione delle Società a quanto già pubblicato sul CU N. 2 del 4/7/12 relativamente alle modalità e ai
termini per presentare le richieste di autorizzazione a svolgere tornei a fine agosto e nel mese di settembre, si ribadisce
che TUTTI I TORNEI SARANNO, come per il passato, AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAL COMPETENTE
UFFICIO TORNEI REGIONALE .
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I regolamenti dovranno pervenire per il tramite delle Delegazioni Periferiche 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.
Inoltre si rende noto che E’ VARIATO IL CODICE IBAN della Banca da utilizzare per effettuare il bonifico relativo
all’organizzazione dei tornei delle categorie giovanili (Allievi - Giovanissimi - Esordienti e Pulcini) .
Le NUOVE coordinate bancarie 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 62 O 08429 36300 023010001360
Si ribadisce che 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.

7.5. Approvazione Tornei Categorie S.G.S.
● Il Comitato Reg.Veneto ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei; si delega l’organizzazione tecnicodisciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:
Società Organizzatrice

Denominazione Torneo

14

8° T. Mem. ANDREA RIZZO

TRIBANO

PD

ALL.

11-22/9/12

15

8° T. Mem. ANDREA RIZZO

TRIBANO

PD

GIOV.

12-22/9/12

16

8° T. Mem. ANDREA RIZZO

TRIBANO

PD

ES. a 11

13-22/9/12

17

8° T. Mem. ANDREA RIZZO

TRIBANO

PD

PUL. a 6

23/9/12

18

1° T. TUTTI INSIEME A PIOMBINO D. FULGOR PIOMBINO

PD

PUL. a 6

22/9/12

19

4° T. CITTA’ di PIOMBINO DESE

PD

ALL.

25/8-2/9/12

FULGOR PIOMBINO

Del.

Categor.

Data svolgim.

Nr.

8. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
8.1. SEGRETERIA
8.1.1. TESSERAMENTI SETTORE GIOVANILE
Prenotazione stampati federali S.G.S. Stag. Sport. 2012-13
Si allega al presente C.U. lo stampato da utilizzare per la richiesta dei:
- certificati assicurativi “Piccoli Amici” (color bianco)
- Tessere assicurative obbligatorie per Dirigenti S.G.S. (color bianco)
- Tessere impersonali (color rosa)
Le richieste possono essere inviate via E-Mail al noto indirizzo di padova@figc.it oppure a mezzo fax al n. 049-7800628.
Le modalità di pagamento per l’acquisto delle tessere e certificati sopra riportati, sono le seguenti:
- Assegno Bancario intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova
- Assegno Circolare intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova
- Bonifico effettuato sul c/c intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale presso BANCA PADOVANA CREDITO
COOPERATIVO, IBAN: IT 55 X 08429 12100 0000000AC260

8.1.2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO DELLA DISTINTA TESSERAMENTO
La documentazione relativa alle “pratiche di tesseramento on line” può essere consegnata a questa Delegazione in uno
dei seguenti modi :
1- Mediante consegna a mano negli orari di apertura della Delegazione, allegando per l’importo dovuto: Assegno
Bancario o Circolare intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova o copia del bonifico bancario effettuato sul
c/c intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova presso BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO,
IBAN: IT 55 X 08429 12100 0000000AC260
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2- Mediante invio per corrispondenza alla casella postale N. 851 - 35122 Padova, allegando copia del bonifico
bancario effettuato sul c/c intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova presso BANCA PADOVANA CREDITO
COOPERATIVO, IBAN: IT 55 X 08429 12100 0000000AC260 pari all’importo dovuto.

8.1.3. TESSERAMENTO S.G.S. – STAGIONE 2012/2013
Si allega al presente C.U. e ne fa parte integrante modulo con indicazioni riguardanti le casistiche relative al
tesseramento per giocatori del Settore Giovanile e Scolastico.

+

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 25/07/2012.

Il Segretario
(Massimo Maniero)

Il Delegato
(Giulio De Agostini)

