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Saluto del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per i campionati dilettantistici e giovanili
Inizia una nuova stagione di campionati. Si tratta di un momento particolarmente atteso e significativo che segna,
per oltre un milione di tesserati, il ritorno al calcio giocato dopo la preparazione estiva e dopo il tradizionale assaggio
agonistico caratterizzato dagli esordi nella Coppa Italia. Un pensiero speciale di affetto e di vicinanza va alle società
dell’Emilia Romagna e della Lombardia, duramente colpite dal recente terremoto, con l’auspicio sincero che possano
presto superare brillantemente le attuali criticità grazie alla loro tenacia. Un sentito “in bocca al lupo”, invece, al Calcio
Femminile e al Calcio a Cinque per i rispettivi prestigiosi appuntamenti internazionali della stagione, arricchita ad inizio
ottobre dallo svolgimento del mini-Torneo della U.E.F.A. Regions’ Cup, con la partecipazione della Rappresentativa del
Veneto.
L’avvio della nuova stagione sportiva mi concede l’opportunità per rivolgere un augurio a tutti: un “buon lavoro” a
dirigenti e addetti impegnati nelle strutture federali e un “buon campionato” a chi si appresta a scendere in campo in ogni
angolo d’Italia. In entrambi i casi, vale il presupposto di un importante lavoro organizzativo, che riveste una funzione
unica e preziosa, e al tempo stesso impegnativa, per accendere i motori di un movimento straordinario, che vedrà ai
nastri di partenza oltre 14.000 società dilettantistiche e giovanili con le proprie squadre. Nonostante l’acutizzarsi della crisi
economica, il nostro sistema ha retto bene, confermandosi come un punto di riferimento insostituibile nel panorama
sportivo italiano.
La Lega Nazionale Dilettanti non sfugge, ovviamente, alla consapevolezza delle difficoltà di ordine finanziario che
stanno distinguendo questa delicata fase storica. E’ anche per questo motivo che mi rivolgo a tutte le nostre Associate,
ringraziandole per il servizio messo a disposizione con quotidiana passione e alto senso di responsabilità. Al loro fianco,
continueranno ad avere una Lega che ha ormai acquisito una sua precisa forza e fisionomia, grazie anche alla
validissima collaborazione dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni. Una collaborazione che ha,
alla base, una forte sintonia con la Federazione, a tutti i livelli. Altrettanto fondamentali l’apporto e la disponibilità, peraltro
mai mancati fino ad oggi, delle Istituzioni e degli Enti Locali presenti sul territorio.
Insieme a quella sportiva, comincerà a breve un’altra fase, quella elettorale, rappresentata dal rinnovo delle
cariche federali quadriennali. Da oltre dieci anni a questa parte, la Lega Nazionale Dilettanti ha intrapreso percorsi
apprezzabili e realizzato risultati eccezionali, mantenendo elevato il livello delle proprie azioni e imbastendo una rete
progettuale in grado di far sempre fronte alle esigenze delle Associate. Le ultime rilevanti iniziative riguardano le politiche
di valorizzazione dei giovani e la costruzione di Centri Federali sul territorio, finanziati con la quota-parte riveniente dalla
mutualità dei diritti televisivi: 630.000 euro complessivi, da ripartire fra i nove gironi della Serie D, in favore delle società
più virtuose nell’utilizzo dei giovani calciatori; realizzazione di 19 impianti sportivi moderni in ogni Regione, con un
investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, per dare avvio ai Centri di Formazione federale per i giovani
calciatori.
La vitalità progettuale della Lega, negli anni, è passata attraverso una linea di condivisione con il Consiglio
Direttivo, che ha sostenuto le scelte e le ha portate avanti con senso di appartenenza e di unità, anche nei momenti più
problematici che, inevitabilmente, non sono mancati.
Auguri a tutti per una stagione di proficuo lavoro e di positiva realizzazione, mantenendo sempre la giusta determinazione
e un impegno sereno e produttivo.

Carlo Tavecchio
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Il saluto del Presidente del Comitato Regionale Veneto
Sembra solo ieri quando abbiamo concluso la stagione sportiva 2011/2012 celebrando i meritati trionfi dei Campioni
d’Italia del Montebelluna Allievi, dei Lions Chioggia Sottomarina Giovanissimi Calcio a 5 e della Fenice C5 Allievi Calcio a
5, assieme ai Vice Campioni d’Italia della Liventina Gorghense Juniores e de La Giovanile Calcio a 5 Juniores
Femminile. Ora, siamo già per dare il via a una nuova e affascinante stagione sportiva del Calcio Dilettantistico e
Giovanile Veneto.
Un sentito ringraziamento va al Presidente Tavecchio che nel suo saluto ha voluto ricordare, tra i grandi eventi della
Stagione Sportiva 2012/2013, la U.E.F.A. Regions’ Cup. La manifestazione si svolgerà nella nostra Regione dal 4 al 10
ottobre e vedrà l’Italia (rappresentata dal Veneto, Campione d’Italia 2011), affrontare le Rappresentative Campioni di
Estonia, Finlandia e Polonia nel quadrangolare che permetterà alla squadra vincente di accedere alle Final Eigth Europee
del prossimo anno. Un grande “in bocca al lupo” dunque ai ragazzi di Fabrizio Toniutto affinché possano conseguire il
risultato sperato e per questo chiediamo cortesemente la massima disponibilità e collaborazione dei Giocatori che
saranno convocati e delle loro Società, che ringraziamo anticipatamente.
Detto della Regions’ Cup, subito dopo, a Campionati appena avviati, ci sarà un nuovo appuntamento elettorale per il
rinnovo delle cariche federali quadriennali che nel Veneto hanno avuto una durata biennale, a seguito del periodo
commissariale.
In questo breve, ma intensissimo periodo, abbiamo cercato, come avevamo promesso, di riportare la gestione del calcio
veneto a una serena normalità e ci auguriamo di esserci riusciti. Abbiamo portato anche molte novità in tutti i settori
sportivi e non, ma tanto altro ancora si dovrà fare: sono soprattutto da affrontare e superare le notevoli difficoltà di natura
economico-finanziaria che tutto il mondo sta sopportando e quindi anche le nostre Società Sportive Dilettantistiche e
Giovanili.
La recente fase delle iscrizioni ha fornito dati soddisfacenti e incoraggianti, migliori delle previsioni che erano più
pessimistiche. Per questo dobbiamo ringraziare i nostri Dirigenti e le Società tutte che stanno “tenendo duro” e che si
stanno avviando a una nuova Stagione Sportiva, sicuramente entusiasmante come tutte le precedenti. Non mancherà
qualche inevitabile polemica, tutto sommato parte integrante del gioco del calcio, ma ci saranno pure tante soddisfazioni,
prima fra tutte quella di far giocare e divertire tanti giovani.
Ringrazio il Presidente Tavecchio per quanto dato e fatto per la Lega Nazionale Dilettanti e, interpretando il pensiero del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, desidero anch’io inviare i migliori Auguri a tutti i Dirigenti, Tecnici e
Calciatori delle Società e a tutti gli Sportivi che seguono il Calcio Dilettantistico e Giovanile per una stagione sportiva
importante e ricca di soddisfazioni.
Il medesimo ricorrente saluto, augurio e ringraziamento va rivolto, per la loro fattiva collaborazione, a tutti i Componenti
dell’intera Struttura Regionale, al Settore Giovanile e Scolastico, alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, al Comitato
Regionale Arbitri e alle Sezioni A.I.A. Venete e, non ultimi, a tutti i nostri Collaboratori.
Speriamo di poter continuare su questa strada, sempre vicini alle Società, anche se qualcuna, in questi ultimi giorni, non
sarà soddisfatta per l’inserimento in un girone piuttosto che in un altro: credeteci, le difficoltà incontrate, come peraltro nel
passato, sono state molte. Abbiamo cercato di alternare i comprensibili “disagi” delle Società legati alle trasferte in
laguna, piuttosto che nel Basso Polesine o nell’Alto Bellunese e Vicentino, pur consapevoli che ogni anno qualcuno dovrà
un po’ soffrire. Non ci sono, però, tante altre soluzioni possibili. Dobbiamo altresì ricordarci che siamo pur sempre in un
contesto di Campionati Regionali.
Per il nono anno consecutivo non abbiamo aumentato le quote di iscrizione ai campionati (le più basse in assoluto in
Italia). Quanto avevamo detto lo scorso anno sulle assicurazioni dei tesserati, al 30 giugno si è puntualmente verificato.
Infatti, tantissime Società hanno potuto contare su consistenti crediti immediatamente recuperati al momento
dell’iscrizione delle proprie squadre alla corrente stagione sportiva.
Prossimamente, subito dopo la U.E.F.A. Regions’ Cup, avremo modo di incontrarci nelle consuete riunioni periferiche,
con le premiazioni della passata stagione sportiva; avremo così la possibilità di verificare e valutare nuove proposte per il
futuro. Quest’anno, intanto, ci sarà la grande novità dell’introduzione dei Play Off in Eccellenza, che renderanno
interessante fino al termine il campionato.
Auguri di Buon Campionato a tutti, sempre nel rispetto delle regole sportive, comportamentali e amministrative,
mantenendo la giusta serenità in un sano agonismo e divertimento.

Fiorenzo Vaccari
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Com.Uff. n. 44/A - Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi
agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle Fasi Regionali di
Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai
Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 44/A emanato dalla FIGC in data 22/8 u.s., inerente l’oggetto :
“””Il Presidente Federale
• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali
di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla
stagione sportiva 2012/2013, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare
territoriale;
• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di
abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
• visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui
siti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e
nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
• gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b ) del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la
sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L'eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni
presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del
reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione
via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.”””

1.2. Com.Uff. n. 47/A – Modifica della Regola 3 del Regolamento del
Giuoco del Calcio approvata dall’IFAB
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 47/A emanato dalla FIGC in data 23 Agosto 2012 :
“””in allegato si pubblica, nella versione in lingua inglese e in lingua italiana, la modifica approvata dall’IFAB della Regola
3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.””””
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1.3. Com.Uff. n. 48/A – Modifica della Regola 3 del Regolamento del
Giuoco del Calcio delle decisioni ufficiali della F.I.G.C. – Il numero
dei calciatori
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 48/A emanato dalla FIGC in data 23 Agosto 2012 :
“”” Il Presidente Federale
- Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A in data 21 agosto 2012,
- valutata la necessità di provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti;
- vista la Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio approvato dall'IF AB;
- visto l'art. 24 dello Statuto federale
delibera
di modificare le decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio secondo il
testo riportato in allegato al presente Comunicato.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.”””

2. COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
2.1. Circolare n.16 –Provvedimenti statali interessanti l’organizzazione
sportiva
In allegato al presente Comunicato si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n° 0000134/12 emanata
dal C.O.N.I. il 10 Agosto 2012, di pari oggetto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 17 – 18 – 19 – 20
del 24 – 27 – 28 – 29/08/2012
3.1. Segreteria
3.1.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ – L.N.D.
Si informa che le Società :
omissis…
Matricola 780626
Omissis…

APD.C:

LOREGGIOLA 2000

di Loreggia (PD)

Non si sono iscritte 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.

3.1.2. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ POL. EUGANEA ROVOLON A.S.D.
La Pol.EUGANEA ROVOLON A.S.D.
di ROVOLON (PD)
Matr. 73288
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.
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Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., in data 6/8/2012 ha accolto la
richiesta della Pol. Euganea Rovolon 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 (10.09.1970) e del numero di
matricola (73288), disponendo altresì lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 6/8/2012.

3.1.3. ORGANIGRAMMA ON LINE DI SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE
Si rammenta alle Società di Puro Settore Giovanile che, come tutte le altre società indipendentemente dalla categoria di
appartenenza, dovranno collegarsi in via telematica al sito www.iscrizioni.lnd.it e, tramite l’ID e la PASSWORD fornite a
suo tempo a ciascuna Società, entrare nell’area a loro riservata per registrare i propri dati.
Si posizioneranno nelle pagine: ORGANIGRAMMA - DATI SOCIETA’ - DELEGATI ALLA FIRMA - DATI DEL
PRESIDENTE - AUTOCERTIFICAZIONE NOIF e compileranno con la massima precisione i vari spazi previsti.
Si precisa che nell’organigramma dovranno essere inseriti TUTTI i nominativi, dal Presidente, ai componenti,
collaboratori, accompagnatori della società.
Terminata la compilazione, la Società provvederà a stampare i fogli, farà firmare ciascun nominativo nello spazio a lato, e
tutto il fascicolo, obbligatoriamente firmato e timbrato su ciascun foglio dal Legale Rappresentante, dovrà essere
spedito IN ORIGINALE al
C.R.V. – L.N.D.
VIA DELLA PILA 1
30175 MARGHERA (Ve)
Una COPIA di tutto quanto viene spedito al CRV – LND, dovrà essere inoltrato CONTESTUALMENTE anche alla
Delegazione Periferica di pertinenza.
Nuovi nominativi potranno eventualmente essere inseriti durante tutto l’anno. Per ogni aggiunta o variazione dovrà essere
sempre stampata la pagina modificata e spedita copia (con le firme come sopra descritto) al C.R.Veneto – L.N.D.
Le nuove società potranno richiedere l’ID e la PASSWORD al Comitato Regionale Veneto via fax (041-2524154) o via email (vecalcio.informatica@figc.it).

3.2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
3.3. Attività Informativa e Formativa dell’Ufficio del Coordinatore
Il Settore Giovanile e Scolastico regionale, assieme ad altre agenzie educative, continua nel suo ruolo di studio
progettuale e di servizio utile se non indispensabile, per delineare gli obiettivi necessari per garantire una giusta
formazione, non solo tecnica, dei nostri giovani.
Pertanto, qui di seguito, l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale delinea la struttura che dovrà attuare ogni più
idonea iniziativa nel territorio:
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinatore federale regionale;
segretaria dell’Ufficio;
responsabile regionale per l’Attività di Base;
responsabile regionale per l’Attività Scolastica;
collaboratori attività di base;
medico psicologo;
medico sportivo;
preparatore atletico/professore di Educazione Fisica;

Si tratta di una struttura snella caratterizzata, almeno per la parte tecnica, da sicuri professionisti.
Si sono quindi stabiliti alcuni interventi (ovviamente da concordare nelle date ed orari) in “itinere” e in “loco”, anche
presso le sedi delle società, per ogni iniziativa che le stesse ritenessero opportuna per migliorare la propria attività.
Sin da subito gli interessati potranno concordare con lo scrivente Ufficio eventuali appuntamenti - che saranno, è
opportuno precisarlo, assolutamente gratuiti – attraverso le seguenti utenze :
tel :

041-2524175 -174

fax 041-2524190

mail : veneto.sgs@figc.it

giuseppe.ruzza@figc.it
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Questo modo d’operare (il centro che si muove verso la periferia e non più il contrario) permetterà, da un verso una
più facile e diretta partecipazione di tutti gli attori di una società sportiva (dirigenti, tecnici, giocatori, genitori, sportivi),
dall’altro la possibilità di ascoltare, apprendere, raccogliere ed elaborare dati che potranno risultare utili alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio per individuare nuove strategie.
L’obiettivo primario è un impegno comune per scegliere e stabilire, assieme e per tempo ogni modalità operativa che
possa assicurare un percorso certo e da condividere.

3.4. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 11 del 25/08/2012
3.4.1. CAMPIONATO INTERPROVINCIALE - CALCIO A CINQUE “SERIE D” MASC. 12/13
Alla chiusura delle iscrizioni del Campionato emarginato, sono risultate iscritte le sottonotate 118 Società e pertanto la
Divisione Calcio a Cinque del Comitato Regionale Veneto, ha ratificato la formazione di 9 gironi del Campionato di Serie
"D" di Calcio a 5 - Stagione Sportiva 2012/2013 (che sarà gestito direttamente dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali
della LND) così come di seguito specificato :

Omissis….

GIRONE H
1. BASSANELLOGUIZZA
2. CALCIO MONTEGROTTO T.
3. CARTURA A.S.D.
4. COLLI EUGANEI A.S.D.
5. DIVI SPORT
6. FOSSANINA
7. GREGORENSE TRINITAS
8. MAROLA
9. NOVENTA CALCIO A 5
10. REDENTORE
11. SAN LORENZO
12. TORREGLIA
13. VILLAFRANCHESE

L’organizzazione del Girone H viene demandata alla Delegazione Provinciale di PADOVA
L’inizio del Campionato di Serie D, gestito ed organizzato dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sopra enunciate, è
fissato per VENERDI’ 28 e SABATO 29 SETTEMBRE 2012 e seguirà il sottonotato calendario date :

ANDATA (date riferite al Venerdì)
1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ giornata
8^ giornata
9^ giornata
10^ giornata
11^ giornata
12^ giornata
13^ giornata

28 sett. 2012
05 Ott. 2012
12 Ott. 2012
19 Ott. 2012
26 Ott. 2012
02 Nov. 2012
09 Nov. 2012
16 Nov. 2012
23 Nov. 2012
30 Nov. 2012
07 Dic. 2012
14 Dic. 2012
21 Dic. 2012
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RITORNO (date riferite al Venerdì)
1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ giornata
8^ giornata
9^ giornata
10^ giornata
11^ giornata
12^ giornata
13^ giornata

11 Gen. 2013
18 Gen. 2013
25 Gen. 2013
01 Feb. 2013
08 Feb. 2013
15 Feb. 2013
22 Feb. 2013
01 Mar. 2013
08 Mar. 2013
15 Mar. 2013
22 Mar. 2013
05 Apr. 2013
12 Apr. 2013

Ogni Delegazione provvederà a trasmettere alle interessate il programma completo delle gare di Campionato per la
Stagione Sportiva 2012/2013.

3.4.2. COPPA VENETO INTERPROVINCIALE E REGIONALE MASC. SERIE D - ST. 12/13
Alla Coppa Veneto Interprovinciale e Regionale Maschile di Calcio a Cinque Serie D partecipano di diritto tutte le squadre
iscritte al Campionato di Serie “D”, fatte salve quelle che hanno fatto espressa rinuncia scritta nei termini indicati.
Ogni Delegazione organizzerà una fase Locale (riferita ad ogni singolo girone), la cui vincente parteciperà alla successiva
Fase Regionale.
La finale provinciale non prevederà alcuna assegnazione di titolo e/o di premiazione.
La Divisione Regionale Calcio a 5 ha stabilito le date di svolgimento della Manifestazione emarginata, come qui di seguito
segnalato :

Fase Provinciale / Distrettuale
1° TURNO

(QUALIFICAZIONI)

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata

2° TURNO

14/15 Settembre 2012
21/22 Settembre 2012
08/09 Ottobre 2012

(SEMIFINALI)

Campo da definire

3° TURNO

12/13 Novembre 2012

(FINALE)

Campo da definire

17/18 Dicembre 2012

Fase Regionale
Le vincenti la Fase Provinciale saranno inserite in 3 “Triangolari” definiti tramite sorteggio integrale a cura della Divisione
Regionale seguendo il sottonotato caledario gare :

1° TURNO

(QUALIFICAZIONI)

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata

18/19 Febbraio 2013
04/05 Marzo 2013
18/19 Marzo 2013

Le vincenti il 1° Turno Regionale più la miglior seconda classificata saranno ammesse alla disputa delle Semifinali
Regionali.

2° TURNO

(SEMIFINALI)

Campo da definire

02/03 Aprile 2013 (date soggette ad eventuali variazioni in caso di necessità contingenti)

accoppiamenti tramite sorteggio

2° TURNO

(FINALE)

Campo neutro da definire
Società X

-

15/16 Aprile 2013 (date soggette ad eventuali variazioni in caso di necessità contingenti)
Società Y

La finale verrà comunque disputata al termine di fase di Regolar Season dei campionati, prima di Play Off e/o
Play Out.

07/99

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1. SEGRETERIA
Si allega al presente comunicato e ne diventa parte integrante il regolamento della “Coppa Provincia”
I calendari, gli indirizzi degli impianti e i nominativi dei responsabili delle squadre saranno pubblicati nel prossimo C.U.
Provinciale.

Si comunica che il prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il 31/08/2012

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 29/08/2012.

Il Segretario
(Massimo Maniero)

Il Delegato
(Giulio De Agostini)

