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A seguito di richieste pervenute a questa Delegazione si riporta il riepilogo dei costi per lo svolgimento 
dell’attività sportiva 2012 – 2013 del Settore Giovanile Scolastico. 
Si ricorda inoltre che l’importo previsto da saldare (vedi tabella riassuntiva di seguito), dovrà essere effettuato 
contestualmente all’atto della consegna dei moduli di iscrizione, e dovrà essere effettuato esclusivamente tramite: 
 
- Assegno Bancario o Circolare intestato a  F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova 
 
- Bonifico effettuato sul c/c intestato a   F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova – 

BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO –  
IBAN: IT 55 X 08429 12100 0000000AC260 

 
TABELLA RIASSUNTIVA VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI/DISTRETTUALI 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE GIOVANILE 
 Nessuna squadra iscritta ai campionati Regionali Settore Giovanile Scolastico 
  € 25 Tassa Adesione Attività Settore Giovanile Scolastico 
  € 60 Tassa di iscrizione ai campionati provinciali – Distrettuali a prescindere dal numero di  

Squadre per ciascuna categoria (esempio: nel caso si iscrivessero n. 2 o più squadre nella 
stessa categoria, si dovrà pagare l’importo totale di € 60 ) 
N.B: la categoria Piccoli Amici non prevede Tassa di iscrizione. 

  € 420 Deposito cauzionale per una squadra 
  € 620 Deposito cauzionale per più squadre 
 
 Almeno una squadra iscritta ai campionati Regionali Settore Giovanile Scolastico 
  € 60 Tassa di iscrizione ai campionati provinciali – Distrettuali a prescindere dal numero di  

Squadre per ciascuna categoria (esempio: nel caso si iscrivessero n. 2 o più squadre nella 
stessa categoria, si dovrà pagare l’importo totale di € 60 ) 
N.B: la categoria Piccoli Amici non prevede Tassa di iscrizione. 

€ 420 Deposito cauzionale per una squadra 
  € 620 Deposito cauzionale per più squadre 
 
SOCIETA’ NON DI PURO SETTORE GIOVANILE 
  € 60 Tassa di iscrizione ai campionati provinciali – Distrettuali a prescindere dal numero di  

Squadre per ciascuna categoria (esempio: nel caso si iscrivessero n. 2 o più squadre nella 
stessa categoria, si dovrà pagare l’importo totale di € 60 ) 
N.B: la categoria Piccoli Amici non prevede Tassa di iscrizione. 
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1. Gara Amichevole Internazionale ITALIA – TURCHIA    Under 20 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ritenuto di assegnare al Veneto l’incontro amichevole Internazionale che la 
Nazionale Italiana Under 20 disputerà contro i pari età della Nazionale Turca secondo il seguente programma: 
 
 

ITALIA – TURCHIA 
Under 20 

 
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2012  ORE 18.00 

 
Stadio Comunale di Jesolo (Ve) 

 
 

1.2. Comunicato Ufficiale n. 33/A – Deroga dall’art. 40, comma 3 bis, 
delle NOIF 

Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 33/A pubblicato dalla FIGC in data 2/8/2012, inerente l’oggetto : 
 
“”” Il Presidente Federale 
- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei 
 giovani calciatori; 
 
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela 

dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 
 

d e l i b e r a 
 
nella stagione sportiva 2012/2013, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto 
salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni : 
 
• Società Professionistiche 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 
10 calciatori. 

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 
8 calciatori. 

Le Società partecipanti al Campionato di I^ Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un 
massimo di 6 calciatori. 

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un 
massimo di 4 calciatori. 

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. 

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani 
calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la 
loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti 
dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di 
affidamento dei minori. 

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il 
venir meno delle stesse. 

A tal fine la F.l.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni 
attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. 

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi 
regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati 
sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 

 



06/82 

• Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile  
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta 
eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. 
Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza 
delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche. 

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, 
delle N.O.l.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore. 
 

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente 
straordinarie, motivate e documentate.””” 
 

1.3. Comunicato Ufficiale n. 36/A – Modifica regolamentare art.50 delle 
NOIF 

Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 36/A emanato dalla FIGC in data 7/8/2012 inerente l’oggetto : 
 

“”” Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare l'art. 50 delle N orme Organizzative Interne della FIGC; 
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
 

di approvare la modifica dell'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo allegato al presente 
comunicato.””” 
 

1.4. Comunicato Ufficiale n. 38/A – Modifica regolamentare art.31, 
comma 4, punto B, lett.A) del Regolamento della LND e della 
decisione 1, lett.a), punto 2) – Terreni di Gioco – Decisioni Ufficiali 
FIGC – Regola 1 - del Regolamento del Gioco del Calcio 

Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 38/A emanato dalla FIGC in data 7/8/2012 inerente l’oggetto : 
 

“”” Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare l'art. 31, comma 4, punto B, lett. A) del Regolamento della LND, nonché la decisione 1, 
 lett. a), punto 2) - Terreni di gioco - Decisioni Ufficiali FIGC - Regola 1 - del Regolamento del Gioco del Calcio; 
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
 

di approvare la modifica dell'art. 31, comma 4, punto B, lett. A) del Regolamento della LND, nonché la decisione 1, lett. 
a), punto 2) - Terreni di gioco - Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 1 - del Regolamento del Gioco del Calcio secondo i testi 
allegati al presente comunicato.””” 
 

1.5. Comunicato Ufficiale n. 39/A – Modifica art.37, lett.D) del 
Regolamento del Settore Tecnico FIGC 

Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 38/A emanato dalla FIGC in data 7/8/2012 inerente l’oggetto : 
 

“”” Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare l'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.; 
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
 

di approvare la modifica dell'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. secondo il testo allegato al 
presente comunicato”””. 
 

2. COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
2.1. -Comunicato Ufficiale n. 41 della L.N.D del 2/8 - Assistenza Medica 
Si riporta, qui di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 41 del 2/8/2012 della Lega Nazionale Dilettanti, 
inerente l’oggetto:  
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… OMISSIS … 
III) DISPOSIZIONI GENERALI  

… OMISSIS … 
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.  

 
 

OMISSIS . 

… OMISSIS … 
III) DISPOSIZIONI GENERALI  

… OMISSIS … 
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 ospitanti dei Campionati regionali 
di Eccellenza è fatto 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. In alternativa, alle Società 
ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza 
è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di 
giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno 
di tali obblighi 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 é 
raccomandato di attenersi alla predetta 
disposizione riferita all’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, ovvero di avere ai bordi del 
campo di gioco un’ambulanza. 

**** OMISSIS **** 
 

In analogia a quanto disposto dalla LND con la presente circolare, si rende necessario modificare 
opportunamente quanto disposto a pag. 35  - punto 4.10 del C.U. N.1 del C.R.V. del 01/7/2012. 
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2.2. Conduzione tecnica delle squadre 
Qui di seguito si pubblica stralcio della lettera del Presidente della L.N.D., che ad ogni buon conto si allega al presente 
Comunicato, riguardante la Conduzione tecnica delle squadre: 
 
Gli obblighi contenuti nel C.U. n.1 del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica al Capitolo “Conduzione tecnica delle 
squadre” non tengono conto di quanto stabilito dal Consiglio Federale nell'ultima riunione del 19 luglio u.s., nella quale si 
è stabilita la facoltà e non, appunto, l'obbligo riguardo all'indicazione – da parte delle Società - “del nominativo di un 
Tecnico tesserato con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico oppure di una persona che abbia seguito e 
superato con esito positivo il Corso per Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale (Corso C.O.N.I. - F.I.G.C.)”, 
all'atto dell'iscrizione di ogni squadra alle attività ufficiali delle categorie del S.G.S. 
Conseguentemente, non risulta in linea con il deliberato del Consiglio Federale la menzionata deroga a quanto descritto 
nella disposizione pubblicata dal S.G.S., relativa alla possibilità di utilizzare “Tecnici privi di qualifica, purchè questi ultimi 
nel corso della corrente stagione sportiva partecipino e superino con esito positivo uno dei Corsi qualificanti previsti ed 
organizzati dal Settore Tecnico”. 
 

2.3. Circolare n. 14 – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  
La Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 14 del 3/8/2012 ha reso noto, per opportuna conoscenza, il contenuto della 
nota della F.I.G.C. del 2/8/2012, inerente l’oggetto, con la quale é stata comunicata la decisione del Tribunale Nazionale 
Antidoping del C.O.N.I. assunta in data 19 Luglio 2012. Con detta decisione é stata inflitta al Sig. Andrea Concini la 
sanzione della inibizione per anni 1 (uno) con scadenza il 18/7/2013. 
 

2.4. Comunicato Ufficiale n.49 – Comunicazione relativa alla 
lavorazione dei sinistri accaduti nel periodo 1° luglio 2011 – 30 
giugno 2012 

Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n.49 emanato dalla LND in data 9/8/2012 inerente l’oggetto : 
 
“”” La Lega Nazionale Dilettanti, a tutela dei suoi tesserati infortunati fra il 1 Luglio 2011 e il 30 Giugno 2012, comunica 
che tutte le pratiche relative a tale periodo non sono più di competenza del numero verde 800 127 998 (ormai disattivato), 
ma verranno gestite dal nuovo numero verde della LND, 800 137 060 al termine del periodo feriale e successivamente ad 
un breve percorso di riassetto e catalogazione dei sinistri.””” 
 

2.5. Circolare n. 15 - Protocollo di lavoro sulle tifoserie di Serie D 
Qui di seguito si riporta il testo integrale della circolare n. 15 emanata dalla LND il 13/8 u.s., inerente l’oggetto : 
 
 
“”” Si rinnova, anche per la stagione sportiva 2012/2013, quanto disposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, in ordine alla determina adottata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, 
N.33/2011, del 21 settembre 2011, avente ad oggetto il "protocollo di lavoro sulle tifoserie di Serie D" : 
 

Protocollo di lavoro sulle tifoserie di Serie D 
 
Per gli incontri di calcio di serie D, connotati da profili di rischio ma per i quali non appare necessario il rinvio alle 
valutazioni del CASMS, il Questore della Provincia che ospita l'evento, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno 
partecipare entrambe le Società Sportive, esprimerà il proprio parere di fattibilità in merito alle seguenti misure 
organizzative : 
 
• vendita dei biglietti del settore ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente, nel limite della capienza stabilita 
 dall'Autorità di P.S.; 
• vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della Società Sportiva in ricevitorie individuate d'intesa con le Questure 
 interessate; 
• impiego nel settore ospiti di volontari della Società ospitata con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward); 
• adeguata comunicazione ai tifosi delle due Società Sportive. 
 
Il parere dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questo Osservatorio."”” 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 12-13-14-15-16 del 03-08-10-20-
22/08/12  

3.1. Consiglio Direttivo 
Si riporta stralcio-sintesi degli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.V. nelle riunioni del 17, 26 luglio e 2 agosto 
2012, omettendone alcuni già apparsi sui Comunicati Ufficiali.  
 Il Presidente ha relazionato dettagliatamente in merito agli argomenti trattati nella riunione dell’Area Nord svoltasi a 

Roma il 30 luglio e nel Consiglio Direttivo della L.N.D. del 31 luglio. In particolare si è discusso sulla situazione 
Federale, sulla prossima Assemblea Federale Statutaria convocata per il 17 settembre a Roma e sulle modifiche alle 
Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. in vista delle prossime scadenze elettive; sull’assistenza medica 
obbligatoria in Eccellenza, sul nuovo regolamento riguardante l’impiantistica sportiva e le omologazioni, sulle 
decisioni della CO.VI.SO.D. per le ammissioni ai Campionati 2012/13 della Serie D, del Calcio Femminile e del Calcio 
a 5. 

 Ha altresì costantemente aggiornato sulla “Regions’ Cup” e sulle motivazioni logistiche che hanno comportato il 
trasferimento della sede operativa da Chioggia-Sottomarina a Monastier di Treviso, con campi di gioco a Oderzo, 
Mogliano Veneto e Musile di Piave. 

 Il Consiglio Direttivo, in tutte le riunioni, con l’assistenza dei Responsabili degli Uffici del C.R.V. preposti, ha effettuato 
il monitoraggio periodico delle varie operazioni riguardanti le iscrizioni ai Campionati 2012/2013 della L.N.D., del 
S.G.S., del Calcio a 5 e del Calcio Femminile e ha preso tutte le decisioni conseguenti.  

 Il Coordinatore del S.G.S. Ruzza e i Responsabili del Calcio a 5 Peron e del Calcio Femminile Rienzi, in ogni 
occasione, hanno relazionato il Consiglio sul procedere delle fasi riguardanti la composizione dei gironi e la 
programmazione dell’attività sportiva 2012/13. Particolare attenzione è sempre stata rivolta al Calcio Femminile per le 
difficoltà che tale settore sta incontrando. Sono stati inoltre fissati vari incontri con le Società del Calcio a 5 e del 
Calcio Femminile per illustrare le novità e l’attività 2012/2013. 

 Il C.D. ha richiesto e avuto conferma dal Settore Tecnico dell’organizzazione di due Corsi Allenatori che si 
svolgeranno nei prossimi mesi, a Padova (AIAC) e a San Donà di Piave (LND). 

 Il C.D. e il C.R.A. Veneto hanno messo a punto varie iniziative comuni, tra le quali una riunione rivolta ai Dirigenti 
delle Società Venete, dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria, programmata per la mattinata di sabato 8 
settembre. In tale incontro saranno esaminati vari aspetti riguardanti lo svolgimento delle gare e le novità 
regolamentari previste per la Stagione Sportiva 2012/2013. 

 Il C.D. ha verificato, con soddisfazione, che tutte le Società Venete hanno aderito alla richiesta di devolvere un 
contributo a favore delle Società terremotate dell’Emilia Romagna e della Lombardia.  

 Il C.D. ha apprezzato la massiccia partecipazione e l’unanimità di giudizio dimostrata dalle Società di Eccellenza che 
hanno risposto positivamente all’introduzione dei Play Off anche nel loro Campionato a partire dalla corrente stagione 
sportiva. La proposta, presentata dal C.D., é già stata autorizzata dalla L.N.D. e sarà quindi operativa già dalla 
corrente stagione sportiva. 

 Il Consiglio Direttivo ha constatato con piacere il buon operato svolto dagli “stagisti” che stanno collaborando con i 
Dipendenti del C.R.V.. 

 Il Consiglio Direttivo e gli Uffici del C.R.V. hanno preso atto delle nuove disposizioni impartite dalla F.I.G.C. e dalla 
L.N.D. sulla gestione dei Tornei che saranno operative dal prossimo 1° settembre. 

 Il Consigliere Costini, Coordinatore della Redazione di “Calcio Illustrato Veneto”, ha sistematicamente informato il 
Consiglio sull’attività effettuata in questo periodo. Il Consiglio ha quindi potuto verificare il buon lavoro svolto dalla 
visione del primo numero di luglio, inviato a tutte le Società Venete. 

 Il Consiglio Direttivo, proseguendo nel miglioramento della sicurezza in campo, ha deliberato l’acquisto di tre 
defibrillatori destinati alle due Delegazioni Distrettuali di Bassano del Grappa e San Donà di Piave che ne erano 
ancora sprovviste, mentre il terzo è stato consegnato al C.R.A. Veneto affinché sia messo a disposizione in 
occasione dei raduni per i test atletici, a cui gli Arbitri veneti periodicamente si sottopongono durante l’intera stagione 
sportiva.  

 Durante le riunioni di Consiglio, il Presidente ha sempre informato sull’andamento amministrativo-finanziario del 
Comitato Regionale Veneto. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione della corrente stagione sportiva, ha altresì 
deliberato le spese ricorrenti e ripetitive nei limiti previsti dall’art. 50 del R.A.C. previste per l’annata in corso e quanto 
altro stabilito dal Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D., oltre agli impegni di spesa urgenti assunti dal 
Presidente Regionale. Il Consiglio di Presidenza, in ogni riunione del Consiglio Direttivo, ha inoltre provveduto alla 
verifica e approvazione delle spese di gestione del C.R.V., assunte nel periodo. 
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3.1.1. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ CON ALTRA DELEGAZIONE 
In merito alle richieste presentate direttamente dalle Società , valutate positivamente le motivazioni in esse contenute e 
sentito il parere delle Delegazioni Periferiche interessate,  il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione del 
2/8/2012, ha autorizzato le sottonotate Società a svolgere l’attività 2012/2013 con Delegazione diversa da quella 
territorialmente competente: 
  
A.C.D. GALLIERA (PD)                                 Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Bassano  
U.S. FONTANIVESE S.GIORGIO ASD (PD)  Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.   Bassano  
POL. MOTTINELLO NUOVO (PD)                Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.   Bassano  
U.S.  FACCA A.S.D. (PD)                               Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Bassano  
POL. POZZETTO (PD)                                  Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Bassano  
A.C.D. JUVENTINA LAGHI (PD)                   Attività S.G.S.  con Deleg.  Bassano  
A.S.D. PER SANTA MARIA (PD)                   Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Bassano 
A.S.D. COGITANA (PD)                               Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Bassano  
A.C.D. NUOVA CONA (VE)                           Attività S.G.S. con Deleg.  Padova   
A.S.D. FIDES  S.PIETRO IN GU’ (PD)         Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Vicenza  
A.C.D. GAZZO (PD)                                     Attività S.G.S. e Juniores con Deleg.  Vicenza  
A.C.D. CARMENTA (PD)                             Attività S.G.S  e Juniores con Deleg.  Vicenza 
  
Si informa fin d'ora che le autorizzazioni per la categoria JUNIORES potranno essere rimodulate in fase di  compilazione 
dei gironi delle Delegazioni Periferiche. 
 

3.2. U.E.F.A. Regions’ Cup 2012/2013 
Il Consiglio Direttivo ricorda a tutte le Società l’importante evento sportivo che si svolgerà nel Veneto dal 4 al 10 ottobre 
p.v. e comunica il programma di massima, ancora in fase di definizione con l’U.E.F.A., come di seguito specificato: 
 
VENERDI’ 5 OTTOBRE ORE 15,30 
ESTONIA POLONIA a MUSILE DI PIAVE (VE) 
ITALIA  FINLANDIA a MOGLIANO VENETO (TV) 
 
DOMENICA 7 OTTOBRE ORE 15,30 
ESTONIA ITALIA  a ODERZO (TV) 
FINLANDIA POLONIA a MOGLIANO VENETO (TV) 
 
MARTEDI’ 9 OTTOBRE ORE 15,30 
POLONIA ITALIA  a MUSILE DI PIAVE (VE) 
FINLANDIA ESTONIA a ODERZO (TV) 
 
Desidera, altresì, informare che lo Staff Tecnico della Rappresentativa Veneta, coordinato dal Selezionatore Fabrizio 
Toniutto, in questi giorni ha iniziato le selezioni dei giocatori convocabili per la manifestazione, in base alle disposizioni 
U.E.F.A. e la cui lista provvisoria di 30 giocatori dovrà essere comunicata all’U.E.F.A. stessa, entro i primi giorni di 
settembre e non potrà poi più essere modificata. La lista definitiva finale per le tre gare sarà di 18 giocatori. 
 
Considerati i tempi ristrettissimi e le evidenti difficoltà legate alle posizioni dei singoli giocatori, in alcuni casi non ancora 
definite con le Società di appartenenza, domandiamo cortesemente alle Società e ai Tecnici delle stesse, di voler fornire 
la più ampia collaborazione e disponibilità consentendo ai giocatori, che saranno convocati nei prossimi giorni dal Signor 
Toniutto, di partecipare agli incontri dallo stesso programmati. 
 
Il numero delle selezioni sarà limitato, ma proprio per questo chiediamo la massima disponibilità, pur consapevoli delle 
esigenze, in questo particolare momento di preparazione ai campionati, delle Società di appartenenza. Riteniamo, 
tuttavia, che l’importanza della manifestazione sia un elemento di assoluta soddisfazione e di orgoglio, sia per i Giocatori 
che saranno convocati, sia per le loro Società di appartenenza. L’auspicio é che la Rappresentativa Veneta possa 
onorare degnamente l’impegno e superare il turno qualificandosi alla Final Eight Europea della Regions’ Cup in 
programma nella primavera/estate del 2013. 
 
Ringraziamo anticipatamente tutte le Società per la collaborazione che sicuramente vorranno concedere al Comitato 
Regionale Veneto affinché possa rappresentare al meglio il Veneto e l’Italia in questa prestigiosa manifestazione che si 
disputerà nella nostra Regione. Proprio per la sua notevole importanza, domenica 7 ottobre, tutti i Campionati Veneti 
osserveranno un turno di riposo per dar modo agli sportivi di sostenere la nostra Rappresentativa. 
 
 
Ancora un sentito ringraziamento da parte del Consiglio Direttivo del C.R.Veneto. 
Il Presidente 
Fiorenzo Vaccari 
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3.3. Segreteria 
3.3.1. CORSO DI ABILITAZIONE AD “ALLENATORE DI BASE – UEFA B” 

 PADOVA DAL 24/9 AL 3/11/2012 
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., organizzerà un Corso Regionale per l’abilitazione ad “Allenatore di Base” che si svolgerà 
a PADOVA DAL 24/9 AL 3/11/2012, affidandone l’attuazione all’A.I.A.C. (Associazione Allenatori). 
 
I candidati dovranno presentare domanda, per posta o per corriere, entro e non oltre Martedì 11 Settembre 2012 alla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. – Corso Allenatori di Base – Uefa B – Allenatori di Giovani e Dilettanti - Via G. 
D’Annunzio 138/a – Coverciano – Campo 5 – 50135 Firenze. 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali 
o ai corrieri. 
 
Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore 
Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dai siti 
internet : 

www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it. 
 
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli previsti dal Settore Tecnico. 
 

3.3.2. CAMBI DENOMINAZIONI SOCIALI E SEDE – SCISSIONI - STAGIONE SPORTIVA 
2012/2013 
 

Si rende noto che la Segreteria Federale della F.I.G.C. (Ufficio Anagrafe) ha accettato le sottoelencate richieste 
presentate dalle Società interessate, con decorrenza dalla stagione sportiva 2012/2013 :  
 

 
CAMBI DI DENOMINAZIONE 

 

 Vecchia Denominazione Nuova Denominazione 
(le richieste sono riportate nell’ordine alfabetico delle vecchie denominazioni) 
 
MATR. 932334 A.S.D. ACADEMY BELFIORE 2V A.S.D. ACADEMY VILLANOVA SGS 
MATR. 915549 A.C.D. ALBARE’ A.S.D. ALBARE’ CONSOLINI 
MATR.    2930 A.C. ARDITA PERO A.S.D. ARDITA BREDA 
MATR.   81195 C.S. ARINESE A.S.D. ARINESE  SGS 
MATR. 933875 A.S.D. ARZIGNANO FUTSAL A.S.D.  ARZIGNANO C5 C5 
MATR. 780023 S.S.D. ATHESIS CALCIO S.R.L. S.S.D. VIS LENDINARA SRL 
MATR. 934287 A.S.D. BEACH ROSOLINA A.S.D. MURAZZE CALCIO A 5  C5 
MATR.   12180 G.S. BOARA POLESINE A.S.D. BOARA POLESINE 
MATR. 932116 U.S.D. CALVI NOALE S.S.D. FC CALVI NOALE SSD ARL 
MATR.     9080 A.P.D. CAMPETRA A.P.D. CAMPETRA SAVIO 
MATR. 933943 A.S.D. CAMPOSAMPIERO UNITED A.S.D. GIFEMA CAMPOSAMPIERO C5 
MATR. 917140 A.S.D. CLODIENSE S.S.D. CLODIENSE SRL 
MATR. 932506 S.S.D. COLLIGIANA COLOGNOLA A.S.D. SPORTING CLUB COLOGNOLA 
MATR.   62621 A.C. CONCAMARISE A.S.D. CONCAMARISE 
MATR.   80350 F.C. CONCORDIA FONTE A.S.D. F.C.D. CONCORDIA FONTE 1974 
MATR. 780158 A.C. DAL SANTO FOSSALUNGA A.S.D. CALCIO FOSSALUNGA 
MATR. 780845 A.C. DIAVOLI ROSSI C5 A.S.D. A.C. 5 DIAVOLI  C5 
MATR. 780563 U.S. DYNAMO VELLAI U.S.D. DYNAMO  CF 
MATR.   57917 A.S.D. FAVARO 1948 A.S.D. FAVAROMARCON 
MATR. 920532 U.S.D. GALVANAUTO MOTTA U.S.D. BASSAN TEAM MOTTA  
MATR.   80157 A.C. GIAVENALE A.C. GIAVENALE ASD 
MATR. 780359  GIAVERA CALCIO A.S.D. GIAVERA CALCIO  SGS 
MATR. 780322   GIPS SALIZZOLE A.S.D. GIPS SALIZZOLE SET.CALCIO 
MATR.   60734 A.C. GREZZANA A.C.D. UNION GREZZANA 
MATR. 780430 A.C. IMM. NEVE GALLIO A.C.D. GALLIO  SGS 
MATR. 917912 A.S.D. JUNIOR SOTTOMARINA A.S.D. JUNIOR CHIOGGIA  SGS 
MATR. 918766 POL.D. LOREGGIA A.S.D. LOREGGIA CALCIO 
MATR.   44590 A.S. LUGO VALPANTENA A.S.D. REAL GREZZANALUGO VALPANT 
MATR. 780302 A.C.D. MIX ESSE ELLE U.S.D. LAMONESE 
MATR.   37840 U.S.D. NUOVA PIOMBINESE CALCIO A.S.D. PIOMBINESE CALCIO 
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MATR.   80162 A.C. PIAVE TEGORZO A.C. PIAVE TEGORZO ASD 
MATR.   64411 A.S.D. PIOVESE SSDARL PIOVESE 
MATR. 914086 G.S. REAL SAN MARCO EDO A.S.D. G.S. REAL SAN MARCO ASD  SGS 
MATR.   66837 U.S. RIO S.MARTINO U.S. RIO A.S.D. 
MATR. 917127 A.S.D. SAN CARLO PONTEVI A.S.D. VIS PATAVIUM 
MATR.   44680 U.S.D. SAN MICHELE CERFIM U.S. SAN MICHELE SALSA A.S.D. 
MATR. 934310 A.S.D. SIMPA DUE RIVEREEL A.S.D. REAL BASSO VICENTINO 
MATR.   59329 A.C. SOSSANO A.S.D. SOSSANO VILLAGA ORGIANO 
MATR. 930110 A.S.D- TRE CI U.S.D. PEDEMONTANA 
MATR. 780833 POL. TRIBANO A.S.D. POLISPORTIVATRIBANO 
MATR. 932848 A.S.D. UNIVERSITARIA ALBIGNASEGO A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO 
MATR. 917393 A.C.D. VALDOSPORT A.S.D. VALDOSPORT 
MATR. 920591 ASD.AC VEDELAGO 2008 ASD.AC VEDELAGO 
MATR. 780766 G.S. VILLAGGIO S.LAZZARO AS.D. A.S.D. SAN LAZZARO-SANTA CROCE 
MATR.   56020 S.S. VILLANOVESE A.S.D. VILLANOVESE 
MATR. 915645 A.C.D. VITTORIO FALMEC S.M.COLLE A.S.D. VITTORIO FALMEC S.M.COLLE 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE 

Vecchia Denominazione Nuova Denomin.   Vecchia Sede Nuova Sede 
(le richieste sono riportate nell’ordine alfabetico delle vecchie denominazioni) 
 
Matr. 917226 
A.S.D. Real Cadoneghe C5 A.S.D. Real Vertigo C5 Cadoneghe (PD) Padova C5 
 

3.3.3. INATTIVITÀ SOCIETÀ – L.N.D. 
 
Si informa che le Società : 
 
Matricola n.  780615  A.C.D. VIRTUS VILLANOVA    di Camposampiero (PD) 
Matricola  50560 U.S.  STANGHELLA di Stanghella (PD) 
 
Non hanno provveduto nei termini previsti all’iscrizione  al Campionato di competenza per la 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. 
 

3.3.4. INATTIVITÀ SOCIETÀ – PURO CALCIO A CINQUE MASCHILE 
Si informa che le Società : 
 

Matricola n. 920802 A.S.D. BRENTANELLA A.S.D. di Cittadella (PD) 
Matricola n. 934085 A.S.D. CLAUDIANA THERMAL FIVE di Montegrotto Terme (PD) 
Matricola n. 932513 A.S.D. FUTSAL PADOVA  di Padova 
Matricola n. 82440 POL. IL COLLE di Padova 
Matricola n. 915792 A.S.D. IL QUADRIFOGLIO di Rubano (PD) 
Matricola n. 932139 A.C.D. VERTIGO C 5 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 predette Società acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente 
Comunicato. 

3.3.5. INATTIVITÀ SOCIETÀ – PURO S.G.S. 
Si informa che la Società : 
 
Matricola   932875 A.S.D. REAL SAN MARTINO  di Campo San Martino (PD) 
 
ha rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2012/2013. 
Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza 
dell’affiliazione. 
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3.3.6. SVOLGIMENTO PLAY OFF  E PLAY OUT - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
Si comunica che, su richiesta del Comitato Regionale Veneto, il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, 
nella sua riunione del 30 luglio u.s., ha autorizzato lo svolgimento dei Play Off e dei Play Out per la Stagione Sportiva 
2012/2013, segnatamente: 
 
Play Off : tutti i Campionati Regionali dall'Eccellenza alla 3^ Categoria compresa; 
 
Play Out :  tutti i Campionati Regionali dall'Eccellenza alla 2^ Categoria, nonché i Campionati Juniores Elite e Regionali. 
 

3.3.7. ORARI UFFICIALI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare, fissati dalla L.N.D. e dal Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, per la 
Stagione Sportiva 2012/2013:  
  
●  dal  29     Agosto       2012     ore  16.00 
●  dal  16     Settembre  2012       ore  15.30 
●  dal  28     Ottobre      2012       ore  14.30 
●  dal  03     Febbraio    2013       ore  15.00 
●  dal  31     Marzo        2013       ore 16.00  
●  dal  28     Aprile        2013        ore 16.30  

 
Si invitano le Società a tener presente che, in assenza di diversa indicazione, la disputa delle gare dovrà rispettare gli 
orari d’inizio sopra  riportati, prescindendo dalla loro ulteriore pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.  
 

3.3.8. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ S.C. S.GIACOMO A.S.D.  
 
L’A.S.C.  S.GIACOMO A.S.D. di ALBIGNASEGO (PD)  Matr. 70559 
con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del Campionato di 
3^ Categoria 2012/2013, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere autorizzata a disputare 
unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione 
e del numero di matricola. 
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta 
dell’A.S.C. S.Giacomo A.S.D., ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione al Campionato di 
3^ Categoria e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a quelli del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica 2012/2013, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (18.08.1982) e del numero di matricola (70559), 
disponendo altresì lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 26/7/2012. 
 

3.3.9. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ POL. POZZETTO  
 
POL.  POZZETTO di CITTADELLA (PD)    Matr. 204126 
con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del Campionato 
Juniores Provinciale 2012/2013, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere autorizzata a 
disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la conservazione dell’anzianità di 
affiliazione e del numero di matricola. 
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta della Pol. 
Pozzetto, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione al Campionato Juniores Provinciale e 
sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a quelli del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
2012/2013, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (09.03.1989) e del numero di matricola (204126), 
disponendo altresì lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 27/7/2012. 
 

3.3.10. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ U.S. SELVAZZANO A.S.D.  
 
U.S.  SELVAZZANO 2000 A.S.D. di SELVAZZANO DENTRO (PD) Matr. 932575 
con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del Campionato 
Juniores Provinciale 2012/2013, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere autorizzata a 
disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la conservazione dell’anzianità di 
affiliazione e del numero di matricola. 
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta dell’U.S. 
Selvazzano 2000, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione al Campionato Juniores 
Provinciale e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a quelli del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica 2012/2013, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (19.07.2010) e del numero di matricola (932575), 
disponendo altresì lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 26/7/2012. 
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3.3.11. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ ASC.D. VOLTA 2000 
 
L’ASC.D. VOLTA 2000 di PADOVA    Matr. 780631 
con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del Campionato 
Regionale di Serie “C” di Calcio Femminile 2012/2013, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere 
autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Maschili, con la 
conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola. 
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta 
dell’ASC.D. Volta 2000, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione del Campionato di 
Serie “C” Femminile e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a quelli del Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica Maschili 2012/2013, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (04.08.2000) e del numero 
di matricola (780631), disponendo altresì lo svincolo delle calciatrici tesserate per l’attività dilettantistica a far data dal 
27/7/2012. 
 

3.4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

3.4.1. APPROVAZIONE TORNEI CATEGORIE S.G.S. 
● Il Comitato Reg.Veneto ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei; si delega l’organizzazione tecnico-
disciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata: 
 
Nr. Denominazione Torneo Società Organizzatrice Del. Categor. Data 

svolgimento
49 12° Mem. Enrico e Giuliano CEDRON DUE MONTI ABANO PD PUL a 5 22/9/2012 

 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
4.1. SEGRETERIA 
4.1.1. COPPA PROVINCIA 3ª CATEGORIA 2012/2013 1ª EDIZIONE 
La manifestazione è riservata alle Società di Terza Categoria partecipanti al Campionato 2012/2013 con la Delegazione 
Provinciale di Padova che hanno fatto domanda entro i termini previsti. 
 
Squadre Partecipanti: n. 30 
ATLETICO TERRASSA DUE STELLE RONCHI M.G.A. 
CALCIO CASELLE FULGOR MASSANZAGO SALBORO 
CALCIO SAN MARTINO GIARRE SAN GIUSEPPE ABANO 
CARTURA JUNIOR ANGUILLARA SAN PRECARIO 
CASALE DI SCODOSIA JUVENILIA CALCIO SANT'IGNAZIO 
CITTA DI CASTELLO LA SACCISICA TRIBANO 
CODEVIGO LIONS VILLANOVA VALSUGANA CALCIO 
CORTE PERAROLO VIGONTINA VIGONZA 
CRISTOFORO COLOMBO RAMBLA VIRTUS GRANTORTO 
DESERTO REAL MESTRINESE VIRTUS PLATEOLESE 
 
 
Gironi 

A B C 
LIONS VILLANOVA REAL MESTRINESE CARTURA 
PERAROLO VIGONTINA VALSUGANA CALCIO SAN GIUSEPPE ABANO 
VIGONZA VIRTUS GRANTORTO CALCIO CASELLE 
FULGOR MASSANZAGO VIRTUS PLATEOLESE SALBORO 
RAMBLA RONCHI M.G.A. GIARRE 
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D E F  
LA SACCISICA CRISTOFORO COLOMBO DESERTO 
CODEVIGO SAN PRECARIO CITTA' DEL CASTELLO 
ATLETICO TERRASSA SANT'IGNAZIO JUNIOR ANGUILLARA 
CORTE JUVENILIA CALCIO TRIBANO 
DUE STELLE CALCIO SAN MARTINO CASALE DI SCODOSIA 
 
Si allegano al presente comunicato e ne diventano parte integrante, gli indirizzi degli impianti sportivi e i nominativi dei 
responsabili delle squadre che partecipano alla Coppa Provincia. Si invitano le società a controllare scrupolosamente 
gli allegati e a comunicare celermente a questa Delegazione  gli eventuali errori. 
 
Il regolamento e i calendari saranno pubblicati nel prossimo C.U. Provinciale. 
 

4.2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
4.2.1. INVIO MODULISTICA 
Si allega al presente C.U. e ne fa parte integrante il nuovo modulo “Richiesta vidimazione tessera impersonale S.G.S.” 
da compilare in ogni sua parte e restituire alla Delegazione Provinciale di Padova.  A far data da oggi il presente modulo 
sostituisce il precedente, pubblicato con il Com. Uff. N. 3 del 18/07/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il  22/08/2012. 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Il Delegato 
(Massimo Maniero) (Giulio De Agostini) 

 
 


