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Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 12 Settembre 2012

FIGC - L.N.D. COMITATO REGIONALE VENETO
“CALCIO DILETTANTISTICO E FISCO”
3° CONVEGNO

SABATO 22 SETTEMBRE 2012 ORE 9.30
Sala “Giorgio Ruzzene” C.R. VENETO
Via della Pila, 1 – angolo F.lli Bandiera, Marghera – Ve
SUI TEMI:

BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Relatore dott.ssa Chiara Stefani
BUSINESS PLAN – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA
DELLE RISORSE NELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Relatore dott. Claudio Stefani
Il Convegno, a seguito dell’attivazione del servizio di consulenza fiscale e civilistica, di indirizzo, a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Venete con lo STUDIO STEFANI Dottori Commercialisti è rivolto a tutti i Dirigenti
delle Società che ne faranno richiesta scritta (vedi modulo allegato), fino al raggiungimento dei posti disponibili in sala.
La partecipazione al Convegno è gratuita
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n. 56/A – Annullamento Assemblea Federale
del 17 Settembre 2012
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com.Uff. n. 56/A emanato dalla FIGC in data 5/9/2012, inerente l’oggetto :
“”” Il Presidente Federale,
a seguito del Consiglio Federale del 5 Settembre 2012
comunica
che la convocazione dell’Assemblea Federale del 17/9/2012 é annullata.”””

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 24 - 25 del 07- 12/09/12
2.1. Consiglio Direttivo
Si riporta stralcio-sintesi degli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.V. nelle riunioni del 23 e 30 agosto 2012,
omettendone alcuni già apparsi sui Comunicati Ufficiali.














Il Presidente ha sempre tenuto al corrente il Consiglio Direttivo sulle notizie riguardanti gli aspetti Federali, sulla
programmazione dell’Assemblea Federale Statutaria e sul prossimo percorso elettorale di fine quadriennio Olimpico.
E’ stata sempre attentamente analizzata la situazione organizzativa e tecnica riguardate la “Regions’ Cup” in
programma nel prossimo mese di ottobre nel Veneto.
Il Consiglio Direttivo, con l’assistenza dei Responsabili degli Uffici del C.R.V. preposti, ha completato l’esame delle
iscrizioni ai campionati 2012/2013 di Calcio a 11, Calcio a 5, Calcio femminile e del Settore Giovanile e Scolastico,
provvedendo poi alla stesura dei gironi e dei calendari sia dei Campionati stessi che della Coppa Italia e dei vari
Trofei Regione Veneto
Il Coordinatore del S.G.S. Ruzza e i Responsabili del Calcio a 5 Peron e del Calcio Femminile Rienzi hanno altresì
sempre aggiornato il Consiglio Direttivo sulla programmazione dell’attività sportiva 2012/13.
Nella seduta di Consiglio del 23 agosto, presenti anche i Delegati Provinciali/Distrettuali, e in quella del 30 agosto
(preceduta da un’altra riunione con i Delegati Periferici del 28 agosto), è stata definita la composizione dei gironi di
Terza Categoria e Juniores Provinciale/Distrettuale. Inoltre è stato stabilito il calendario degli incontri presso le
Delegazioni per la consegna dei premi alle Società vincitrici dei campionati 2011/2012 nonché per la presentazione
della relazione sulla predetta stagione sportiva.
Sono stati inoltre messi a punto il meeting (organizzato con l’A.I.A. regionale) dell’8 settembre per l’esame dei vari
aspetti legati alle nuove regole di gioco in vigore da quest’anno e il terzo convegno “Calcio Dilettantistico e Fisco” del
22 settembre con lo Studio Stefani Dottori Commercialisti.
Il Consiglio Direttivo e il Coordinatore Regionale del S.G.S., stanno valutando l’opportunità di apportare sostanziali
modifiche ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi; non appena completato il progetto di fattibilità, questo sarà
reso noto alle Società. Inoltre è allo studio del Club Italia, d’intesa con il C.R.V - S.G.S., un’iniziativa da realizzarsi
prossimamente nel Veneto, che riguarderà l’attività giovanile nazionale.
Il Presidente ha altresì aggiornato il Consiglio sul percorso che la L.N.D. sta seguendo al fine di giungere, in tempi
brevi, all’assunzione di un giovane dipendente presso tutte le Delegazioni Periferiche.
Durante le riunioni di Consiglio, il Presidente ha sempre informato sull’andamento amministrativo-finanziario del
Comitato Regionale Veneto, sulle previsioni di chiusura dell’esercizio 2011/2012 e preventivo 2012/2013, in relazione
anche del persistere della crisi economica che attanaglia praticamente tutto il mondo e sta avendo forti ripercussioni
negative, anche sul nostro ambiente sportivo dilettantistico. Il Consiglio di Presidenza, in ogni riunione del Consiglio
Direttivo, ha sempre provveduto alla verifica e approvazione di tutte le spese di gestione del C.R.V., assunte nel
periodo.
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2.2. Segreteria
2.2.1. MODELLI PER ANNULLAMENTO/SVINCOLO GIOCATORI DI SETTORE GIOVANILE
Per agevolare l’operatività delle Società si ritiene utile proporre, qui di seguito, dei collegamenti al sito web del C.R.
VENETO, per scaricare dei modelli utili a richiedere lo svincolo o l’annullamento del tesseramento, relativamente alle
categorie di Settore Giovanile e Scolastico, in base alle normative federali vigenti

ANNULLAMENTO CARTA ASSICURATIVA:
Può essere richiesto dagli atleti della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco previsto
dal Settore Giovanile e Scolastico) in qualsiasi momento della stagione sportiva, presentando allo “Sportello della
Delegazione di competenza” emittente, una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello che può essere reperito al
seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Servizi/Tesseramento/richiesta_annullamento_cartaassi
curativa_SGS.pdf
La Delegazione provvederà ad inoltrare immediatamente al C.R.Veneto la richiesta di annullamento unitamente alla
“Carta Assicurativa” originale.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ PRIMA
DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Può essere richiesto dagli atleti “giovani” con tesseramento annuale, in accordo con la Società, prima dell’inizio
dell’attività calcistica (Campionati o Tornei).
La richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con
ricevuta di ritorno al Comitato Regionale Veneto, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del
“cartellino” (card plastificata) attestante il tesseramento.
Qui di seguito si riporta il link contenente l’apposito modulo per la richiesta:
http://www.figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Servizi/Tesseramento/modulo_annullamento_tesserame
nto_SGS_prima_inizio_att.pdf

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO QUATTRO GARE UFFICIALI
Può essere richiesto dagli atleti “giovani” con tesseramento annuale che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato,
non abbiano preso parte ad alcuna gara, per motivi a loro non imputabili.
La richiesta deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la
potestà genitoriale al Comitato Regionale Veneto (via della Pila – 30175 – Marghera) rimettendone copia, a mezzo
raccomandata, anche alla Società di appartenenza.
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato Regionale Veneto.
Qui di seguito si riporta il link contenente l’apposito modulo per la richiesta:
http://www.figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Servizi/Tesseramento/richiesta_svincolo_inattivita_SGS
_dopo_4_gare.pdf
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta
del calciatore.

Si ricorda che sono presenti altre forme di svincolo del tesseramento ma non sono predisposti necessariamente dei
modelli.
Qui di seguito vengono riportati:

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107 N.O.I.F.- comma 1)
I calciatori "Giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in una lista di svincolo da
parte della società.
Tali liste devono essere depositate a mano o inoltrate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento al
Comitato Regionale Veneto (via della pila - 30175 Marghera)
da Sabato 1° dicembre a lunedì 17 dicembre (ore 19).
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SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ (Art. 110 delle N.O.I.F. comma 6 e 7 – Norma
transitoria dell’art. 31, comma 3 delle NOIF)
I calciatori/calciatrici “giovani” hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso in cui la Società, prima del 31 gennaio
2013, SI RITIRI DAL CAMPIONATO O NE SIA ESCLUSA.
Le richieste presentate dalla stessa Società oppure singolarmente, a firma del giocatore e degli esercenti la potestà
genitoriale, formulate in base all’art. 110 NOIF, dovranno essere presentate direttamente al Comitato Regionale Veneto
(via della pila - 30175 Marghera).

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110 comma 7 delle N.O.I.F.)
Il Comitato Regionale Veneto riceverà dalle Delegazioni periferiche le richieste a loro inoltrate, debitamente documentate,
e in ogni momento della stagione sportiva, può disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “Giovani” delle categorie
“Pulcini” ed “Esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi unitamente ai rispettivi nuclei familiari.
Per i giocatori delle categorie “Giovanissimi” ed “Allievi” le richieste di deroga con tale motivazione dovranno fare
riferimento all’Art.111 delle N.O.I.F.

Il Comitato Regionale Veneto provvederà ad informare le parti dell’avvenuto svincolo, sul proprio Comunicato
ufficiale.
Le Società potranno provvedere ad un nuovo tesseramento solamente dal giorno successivo la data di
pubblicazione dello svincolo.

2.2.2. ATTIVAZIONE

NUOVO

SERVIZIO

CONSULTAZIONE

PRATICHE

INFORTUNIO

TESSERATI
Si rammenta che, come già riportato sul nostro Com.Uff. n. 1 dell’1/7/2012, punto 4.31, allo scopo di venire incontro alle
richieste delle Società che desiderano avere delle informazioni sulla posizione di eventuali pratiche di infortunio dei propri
tesserati, il Comitato Regionale Veneto ha ritenuto opportuno istituire un nuovo servizio per dare ascolto a tali esigenze,
rivolgendosi alla D.ssa Sabrina Cazzin, referente per tali problematiche, al numero tel. 041/2524126 oppure al seguente
account di posta elettronica:
vecalcio.infortuni@figc.it

2.2.3. CORSO PER ALLENATORI DILETTANTI DI 1^, 2^, 3^ CATEGORIA E JUNIORES
REGIONALI - PADOVA DALL’1/10 AL 12/10 E DAL 22/10 AL 27/10/2012
Il Comitato Regionale Veneto, in collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.G.C., organizzerà un Corso Regionale per
l’abilitazione ad Allenatore Dilettante di 1^, 2^, 3^ Categoria e Juniores Regionale che sarà svolto a

PADOVA
dall’1/10 al 12/10/2012 e dal 22/10 al 27/10/2012
Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre Lunedì 24 Settembre 2012 – ore 12.00 – al Comitato
Regionale Veneto (Via della Pila n. 1 – 30175 Marghera – VE) o la potranno inviare a mezzo di Raccomandata con
avviso di ritorno, purché pervenga nel medesimo termine perentorio del 24/9/2012.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli
uffici postali o ai corrieri. Coloro che entro il predetto termine non avessero presentato domanda di ammissione
non potranno essere ammessi a frequentare i corsi banditi nella stagione 2012/2013.
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli previsti dal Settore Tecnico, che vengono –
unitamente al bando – pubblicati in allegato al presente Comunicato.
Si invitano tutti i candidati interessati a leggere con attenzione il bando di concorso ed a compilare con la massima
precisione i moduli previsti, ALLEGANDO :
-

n. 2 fotografie formato tessera (apponendo sul retro il proprio nominativo)
certificato medico richiesto
una fotocopia del documento di identità.
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ALLEGARE INOLTRE UNA DICHIARAZIONE IN CARTA INTESTATA, TIMBRATA E FIRMATA DAL
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DOVE E’ STATA SVOLTA LA CONDUZIONE TECNICA DELLA
PRIMA SQUADRA NELLA STAGIONE 2011/2012.

2.2.4. TRASFERIMENTI CALCIATORI-ART.104 DELLE N.O.I.F.
Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” nell’ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire, con le modalità stabilite dalla
F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 151/A del 7 Maggio 2012, entro e non oltre:

Lunedì 17 settembre 2012 ( Ore 19.00 )
Le liste di trasferimento devono essere depositate presso la Segreteria del C.R. Veneto a Ve-Marghera, entro le
ore 19.00, o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Veneto
(30175 Ve-Marghera – Via della Pila 1) nel termine sopra stabilito.
Ricordiamo che il C.R.Veneto, per l’occasione, rimarrà aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00
A seguito delle numerose richieste ricevute dalle Società in materia di tesseramento, si precisa che un atleta tesserato
nella corrente Stagione Sportiva con lista di tesseramento (modulo giallo “richiesta di tesseramento alla FIGC” o
“Aggiornamento posizione di tesseramento”) o con lista di trasferimento (modulo verde “Lista di trasferimento”), può
essere ulteriormente trasferito ad altra Società unicamente a titolo temporaneo (prestito) nel periodo compreso dal 1°
luglio al 17 settembre (ore 19,00).
Per ultimo specifichiamo quanto segue:
1.

Una Società può tesserare un massimo di otto (8) atleti a titolo temporaneo e che tale vincolo può essere risolto
dalle parti – a norma dell’Art.103 bis delle NOIF – nel periodo dal 1° settembre al 17 dicembre.

2.

Un giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per
più di due stagioni sportive consecutive e nel contempo non può essere trasferito in temporaneo, per due stagioni
sportive consecutive alla stessa società.

2.2.5. INATTIVITÀ SOCIETÀ PURO CALCIO A 5 MASCHILE– L.N.D.
Si informa che la Società :
Matricola

934086

A.S.D.

MONTAGNANESE FUTSAL

di Montagnana (PD)

non si é iscritta al Campionato di competenza per la 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.
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 di
sesso maschile tesserati in favore della stessa acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente
Comunicato.

2.2.6. ATTESTATI DI MATURITÀ – ART. 34

N. 3 DELLE N.O.I.F.

Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, si informa che il Comitato Regionale Veneto ha
rilasciato autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica in favore dei seguenti giocatori che hanno
compiuto il 15° anno di età :
CHIRIAC

Adrian

nato il 04.11.1996

VIGODARZERE USD

2.2.7. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Esaminate le domande – presentate prima dell’inizio dell’attività della Stagione Sportiva 2012/2013 - da parte degli
esercenti la potestà genitoriale, in accordo con le rispettive Società, tendenti ad ottenere l’annullamento dei
tesseramenti sottoscritti dai giovani atleti;
visto quanto previsto dal C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale al punto 10.4 (b4) pag. 131;
il C.R. Veneto delibera l'annullamento dei seguenti tesseramenti annuali:
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NOMINATIVO

DATA NASCITA

BADAN ALESSANDRO
DOVICO MARCO
BELLON MATTIA
BURLIN ALBERTO

18/11/1997
12/09/1997
25/12/1999
19/02/1997

MATRICOLA
4740527
4641516
5678030
5139083

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
CAMPODARSEGO ACD
PIOVESE S.S.D.AR.L.
SAN PAOLO PADOVA S.R.L.
SAN PAOLO PADOVA S.R.L.

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente comunicato.

2.2.8. SVINCOLO PER INATTIVITÀ
Esaminata la domanda – presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, tendente ad ottenere
l’annullamento del tesseramento sottoscritto dall’ atleta;
visto quanto previsto dall’ Art. 110 comma 4 delle N.O.I.F.;
il C.R. Veneto delibera l'annullamento del seguente tesseramento:
NOMINATIVO
TOMIAZZO MATTEO

DATA NASCITA
29.07.1998

MATRICOLA
5181867

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
S.S.D. VIGONTINA CALCIO S.R.L.

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente comunicato.

2.2.9. INATTIVITÀ SOCIETÀ PURO S.G.S.
Si informa che la Società :
Matricola

920884

A.S.D.

REAL PIONCA

di Vigonza (PD)

ha comunicato la rinuncia ad iscriversi ai Campionati di competenza per la 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.

2.2.10. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ A.C.D. VILLAFRANCHESE
L’A.C.D.
VILLAFRANCHESE
di VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
Matr. 932545
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 il
Campionato Provinciale di Serie “D” di Calcio a Cinque Maschile, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione, del
numero di matricola, nonché il mantenimento del vincolo dei giocatori individuati tramite un elenco sottoscritto dagli
stessi.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., in data 04.09.2012 ha accolto la
richiesta dell’A.C.D. Villafranchese, 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 quello di Serie “D” di Calcio a
Maschile 2012/2013, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (16.07.2010) e del numero di matricola (932545),
nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei giocatori unicamente per quelli individuati nell’elenco fornito dalla
Società e sottoscritto dai calciatori interessati, disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dal
04.09.2012.

2.2.11. REGOLAMENTO TORNEI TRA SQUADRE FEDERATE L.N.D.
Si allegano al presente comunicato, e ne fanno parte integrante, i Regolamenti da utilizzare per richiedere autorizzazione
a svolgere “tornei tra squadre federate”.
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2.3. ATTIVITA’ DI BASE
2.3.1. MANIFESTAZIONI PICCOLI AMICI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ IN
COLLABORAZIONE CON LE DELEGAZIONI PROVINCIALI/DISTRETTUALI -2012/13
Si rammenta , come previsto dal CU N 1 del SGS NAZ, che l’attività ufficiale dei PICCOLI AMICI viene organizzata, per
lo più in concentramenti, dalle Delegazioni Periferiche per le Società territorialmente di loro competenza.
La manifestazione, che prevede una serie di giochi a confronto e mini partite 3>3 4>4 e 5>5, ha l’obiettivo di offrire
significative opportunità di libertà espressiva ed occasioni di gioco in un contesto semplificato e ludico a bambini che
provengono da diverse Società e con diverse esperienze sportive.
Tutto ciò premesso, qualora una Società desiderasse , in particolare nei periodi ove non è organizzata l’attività ufficiale
per questa categoria, mettere a disposizione i propri impianti sportivi per far incontrare i bambini in una giornata di festa ,
dovrà utilizzare il fac-simile allegato (predisposto dal SGS Nazionale) quale regolamento base della manifestazione
( si rammenta che NON potranno essere organizzate a livello Internazionale e Nazionale).
Questa modulistica debitamente compilata dovrà essere consegnata alla Delegazione Provinciale/Distrettuale
competente per territorio per concordare le modalità di esecuzione per la necessaria autorizzazione.
Si rammenta che la Delegazione provvederà a pubblicare sul comunicato ufficiale notizie utili relative ad ogni
singola manifestazione con i nominativi delle squadre partecipanti.
Vista la particolarità di questa categoria che deve basarsi "su un'attività ludico motoria e deve essere svolta seguendo
adeguati principi psicopedagogici–metodologici e tecnico-didattici", non è previsto alcun onere economico. La
manifestazione verrà gestita con il Responsabile dell’Attività di Base disputando partitine al massimo di 5 contro 5
giocatori e alcuni giochi.

2.3.2.

NORME REGOLAMENTARI PER L’ATTIVITÀ UFFICIALE DELLE CATEGORIE DI BASE

Relativamente alle disposizioni inerenti l’attività di base per la corrente stagione sportiva, si rimanda ad un’attenta lettura
di quanto riportato dal CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (da pag. 5 a pag. 38).
Si ritiene comunque opportuno riprendere, qui di seguito, alcuni punti di particolare importanza fornendo , nel contempo,
anche integrative indicazioni applicative.

1 - Attività di Base (PICCOLI AMICI – PULCINI – ESORDIENTI)
Viene organizzata direttamente dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali presenti nel territorio, rispettando quanto indicato
dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.
Per ogni buon conto si rimanda all’allegato n. 2 del C.U. n.1 del SGS Nazionale (schema riassuntivo delle modalità di
svolgimento delle attività e delle gare nelle Categorie di Base).

2 – Schema per la determinazione del risultato Pulcini e Esordienti
Per le categorie di base Esordienti e Pulcini si ricorda che i risultati delle gare e le classifiche non debbono in nessun
caso essere pubblicati sui comunicati ufficiali delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali o del Comitato Regionale.
Nel contempo anche le Società che riportano i risultati delle proprie squadre nei loro siti o nelle loro pubblicazioni, sono
chiamate a tenere in considerazione le modalità di conteggio del risultato come indicato sul C.U. N.1 SGS Nazionale

3 – Partecipazione calciatori Esordienti
Sono giunte numerose richieste di deroga tese a permettere l’utilizzo di nati dell’anno 2001 nell’attività Esordienti 2° anno.
Si ritiene doveroso ribadire che tale opportunità è concessa a quelle Società che hanno un documentato numero limitato
di tesserati (in tal senso saranno operate verifiche da parte delle Delegazioni sul sistema informatico), con una presenza
in lista e un conseguente impiego nella misura massima di n.5 giocatori (per 11>11) e n.3 (per 9>9) di età
immediatamente inferiore (come riportato sull’ allegato n. 2 al C.U. n.1 del S.G.S. Nazionale).

4 – Precisazione Impiego PICCOLI AMICI e PULCINI
In risposta ad alcuni quesiti posti dalle Società, sentito anche il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, si ribadisce che
nel C.U. N.1 del SGS è previsto che:
pag. 30 >>> “possono partecipare all’attività PICCOLI AMICI bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto
il quinto anno di età ma che anteriormente al 1° gennaio dell’ anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano
compiuto l’ottavo anno di età” (previo sottoscrizione della copertura assicurativa)
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Inoltre a pag. 126, sulla parte relativa ai tesseramenti :>>> Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo
anno di età, è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” purchè per la stessa Società con cui era in corso
l’assicurazione “Piccoli Amici” ;
Si ritiene utile precisare :
>>> il bambino che durante la stagione sportiva compie l’8° anno di età, può essere utilizzato nella categoria
Pulcini solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale .
Diversamente può continuare la stagione sportiva svolgendo l’attività Piccoli Amici di cui è stata già prevista la copertura
assicurativa.
Il bambino nato nel 2004 e tesserato come Pulcino (senza prima aver sottoscritto la carta assicurativa per i Piccoli
Amici) può comunque giocare nella categoria Piccoli Amici nel rispetto delle norme previste nel CU N.1 del
Settore Giovanile e Scolastico , ma soprattutto nella massima tutela dei bambini stessi.
Infatti resta inteso che i nati nel 2004-2005- 2006- 2007 (5 anni compiuti) sono tutti da considerare appartenenti alla
categoria “Piccoli Amici”.

5 – Partecipazione calciatori PULCINI 1° ANNO 2004
Per la stagione sportiva 2012/2013 si ritiene utile evidenziare quanto segue:

i nati nel 2004 ,che abbiano comunque compiuto gli 8 anni, dovranno svolgere attività come PULCINI nella fase
PRIMAVERILE solo se impegnati in una squadra composta di soli 2004;
diversamente i nati nel 2004 possono partecipare , sempre che abbiano compiuto gli 8 anni, alla FASE AUTUNNALE se
impiegati nella categoria PULCINI MISTI.

2.3.3.

DISPOSIZIONI PER L’APERTURA/RICONFERMA DELLA SCUOLA DI CALCIO

Si rimanda a quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione Sportiva 2012/13 da pagina 17 a pagina
23 della sezione 2.; in ogni caso tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, a qualsiasi
tipologia appartengano, devono essere in possesso dei requisiti previsti e rispettare gli adempimenti indicati.
I Collaboratori Provinciali per l’Attività di Base sono a disposizione delle Società per chiarimenti e delucidazioni in merito.
Inoltre si ribadisce che:
>> tutte le Società che svolgono attività anche se in una soltanto delle categorie di base, Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti, devono presentare alla Delegazione territoriale competente il modulo (dalle stesse diffuso) per il
censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base allegato N. 1 del C.U. n. 1 del S.G.S., unitamente alla
domanda di iscrizione all’attività ufficiale locale delle sopranominate categorie (In mancanza il Delegato periferico NON
potrà accettare le domande di iscrizione alle varie categorie).
>> Il riconoscimento ufficiale della Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore
Giovanile e Scolastico.
>> Le Delegazioni periferiche della LND competenti per territorio, raccoglieranno i moduli di censimento e le altre
documentazioni presentate dalle Società e inoltreranno il tutto, redigendo un preciso elenco per tipologia, al Coordinatore
Federale Regionale. Il Coordinatore apporrà il proprio parere nell’apposito spazio e trasmetterà la documentazione (divisa
per Delegazione) al Settore Giovanile Scolastico e copia dell’elenco al Presidente del Comitato Regionale LND affinchè
venga pubblicato sul comunicato ufficiale.
Sarà cura delle Delegazioni verificare che la compilazione dei moduli sia corretta e completa in ogni sua voce.
>> Le Delegazioni della LND competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nel
modulo di censimento entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2012, ripresentando il modulo in sostituzione del precedente.
>> Per i PRINCIPALI REQUISITI in base ai quali le Scuole Calcio saranno suddivise si rimanda al C.U. N.1 SGS
Nazionale dal pag. 17 a pag. 23; qui di seguito si precisa a chi deve essere consegnata la documentazione :
A)
Per presentare la richiesta di aspirante SCUOLA DI CALCIO QUALIFICATA le società dovranno inoltrare
tutta la documentazione prevista – in originale - direttamente all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale –
Via della Pila n.1 – 30175 Marghera (Ve) sempre ENTRO IL 30 OTTOBRE 2012.
Per l’utilizzo da parte delle società si allegano al comunicato due modelli da compilare da parte dello Psicologo e del
Medico che collaborano con la Scuola di Calcio.
A tal proposito si ritiene utile precisare che la documentazione dovrà pervenire completa di tutti gli allegati richiesti e in
particolare dovrà comprendere la programmazione (data – luogo e ora - argomento – relatore - soggetti interessati ) dei
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5 incontri di informazione e aggiornamento rivolti ai Dirigenti, Tecnici, Genitori su temi regolamentari, educativi,
psicopedagogici, tecnici e medici.
Si evidenzia in particolare l’obbligatorietà di organizzare, tra i 5, un incontro sul regolamento di giuoco e sulla
funzione arbitrale in collaborazione con la Sezione AIA del territorio, coinvolgendo, possibilmente, altre Scuole
Calcio/ Centri Calcistici di Base del circondario.
Eventuali variazioni in merito all’organizzazione degli incontri dovranno essere comunicate almeno 15 giorni
prima al C.R.Veneto – Ufficio del Coordinatore Federale Regionale SGS in modo da consentirne la pubblicazione
sul comunicato ufficiale.
Gli incontri non pubblicati sul C.U. non verranno presi in considerazione per la realizzazione del progetto di
informazione.
Oltre a quanto sopra
¾

Si evidenzia che, come già nella passata stagione sportiva, la società dovrà realizzare almeno 1 dei 4 progetti previsti
a pag. 20 del C.U. N,1 Nazionale.

Il progetto scelto tra:
- Convenzione con un Istituto Scolastico ( per la quale si rimanda ad un successivo punto del presente comunicato e
all’apposito allegato)
- Attività ufficiale con squadra mista o solo femminile con tesserate almeno 7 bambine
- Progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e normodotati frequentanti la società
- Progetto sociale legato al territorio di appartenenza realizzato in collaborazione con Enti o Istituzioni che ne
certifichino l’attività
dovrà essere inserito nella documentazione a richiesta di Scuola Calcio Qualificata.

B)
Per presentare la richiesta di SCUOLA DI CALCIO le società dovranno inoltrare tutta la documentazione
prevista – in originale - al Collaboratore dell’ Attività di Base presso la Delegazione periferica di competenza
entro il 30 OTTOBRE 2012.
C)
Tutte le altre Società che svolgono attività in almeno 1 delle 3 categorie di base sono ritenute CENTRI
CALCISTICI DI BASE e dovranno inoltrare il modulo di censimento al Collaboratore dell’ Attività di Base presso
la Delegazione periferica di competenza - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA entro il 30 OTTOBRE 2012.

2.3.4.

DISPOSIZIONI PER EVENTUALI RICHIESTE DI DEROGA

Le Società che intendono presentare richiesta di deroga (è possibile ESCLUSIVAMENTE alle Scuole di Calcio non
qualificate come previsto dal C.U. n° 1 S.G.S. Nazionale pag. 21) dovranno allegarla alla domanda di apertura e/o
riconferma della Scuola Calcio da inoltrare alla Delegazione territoriale di appartenenza entro il 20/10/2012.
Il Delegato Provinciale e il Collaboratore Provinciale per l’Attività di Base esprimeranno il proprio parere e inoltreranno
tutta la documentazione al Coordinatore Federale Regionale del Veneto che delibererà sulla concessione o meno della
deroga.
Di seguito vengono riportati i criteri di cui si terrà conto nell’esaminare le richieste e concedere eventuali deroghe:
1) NON SONO concesse deroghe:
a) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio per la prima volta;
b) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata;
c) alle Società che non svolgono attività nella categoria Pulcini e nella categoria Esordienti;
d) alle Società che non hanno il numero minimo di ragazzi/e per categoria come previsto dal C.U. N° 1;
e) alle Società che hanno richiesto ed avuto concessa la deroga nella stagione sportiva precedente
2) Può essere concessa la deroga:
a) alle Società che NON raggiungessero il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei
PICCOLI AMICI , fermo restando l’obbligo di svolgere, con gli stessi, l’attività ufficiale programmata in primavera;
b) alle Società alle quali manca o la categoria Giovanissimi o la categoria Allievi , ma soltanto a fronte di valide e provate
motivazioni legate ad oggettive difficoltà di ordine demografico e geografico di alcune realtà territoriali.
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2.3.5.

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA DI CALCIO A CINQUE

In ottemperanza agli indirizzi programmatici contenuti e pubblicati sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione
Sportiva 2012/2013, tutte le Società affiliate alla F.I.G.C. hanno facoltà di istituire Scuole di Calcio a Cinque (i cui organici
possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sottostando automaticamente alle normative vigenti al riguardo (vedasi
quanto previsto sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale 2012/2013 da pagina 77 a pagina 89).
Si precisa che :
Le domande per il riconoscimento di Scuola di Calcio a Cinque dovranno essere presentate direttamente
all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale entro il 30 OTTOBRE 2012 e dovrà essere allegato contestualmente
il modulo di censimento AGGIORNATO.
Eventuali altre disposizioni (deroghe) saranno oggetto di successivi idonei provvedimenti.

2.3.6.

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI SCUOLA DI CALCIO FEMMINILE

In ottemperanza agli indirizzi programmatici contenuti e pubblicato sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione
Sportiva 2012/2013, tutte le Società affiliate alla F.I.G.C. hanno facoltà di istituire Scuole di Calcio Femminile (i cui
organici possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sottostando automaticamente alle normative vigenti al riguardo
in merito alle Scuole di Calcio contenute sul CU N. 1 Naz. da pag. 17 a pag 23.
Si precisa che :
Le domande per il riconoscimento di Scuola di Calcio Femminile dovranno essere presentate direttamente
all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale entro il 30 OTTOBRE 2012 e dovrà essere allegato contestualmente
il modulo di censimento AGGIORNATO.
Eventuali altre disposizioni (deroghe) saranno oggetto di successivi idonei provvedimenti.

2.3.7. CONVENZIONI TRA ISTITUTI SCOLASTICI E SOCIETÀ SPORTIVE
Il Settore Giovanile ha il compito di promuovere e realizzare attività sportiva in ambito scolastico.
Il coinvolgimento, quindi, di altre agenzie educative del territorio può favorire, senza ombra di dubbio, processi di crescita
utili alla prevenzione della dispersione scolastica, dell’abbandono sportivo, del disagio giovanile in generale.
Tutto ciò premesso per informare che le società sportive per richiedere il riconoscimento di Scuola Calcio qualificata, ma
non solo, possono realizzare una convenzione (o rinnovarla ) con un Istituto Scolastico del loro territorio, possibilmente
con una Scuola Elementare o Materna.
Si allegano al presente comunicato i modelli da utilizzare per:
>>> presentare l’offerta di intervento all’Istituzione Scolastica;
>>> redigere la convenzione e/o il suo rinnovo per l’anno 2012/13 ;
>>> sviluppare il programma dell’attività da allegare alla convenzione;
>>> la dichiarazione finale da redigere da parte del Dirigente Scolastico.
Si precisa che la convenzione e/o il suo rinnovo per avere valore
• dovrà prevedere anche la data, il timbro e la firma del Presidente della Società e del Dirigente Scolastico;
• dovrà essere inviata o depositata presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale a Marghera entro il
30/10/2012;
• dovrà avere allegato il progetto esecutivo degli interventi previsti dalla convenzione stessa; per le Scuole Calcio
Aspiranti Qualificate per un minimo di 60 ore e la durata di almeno 1 anno scolastico;
• al termine dell’attività dovrà essere inviata all’Ufficio del Coordinatore Regionale la dichiarazione delle ore
effettivamente svolte, con timbro della scuola e la firma del Dirigente Scolastico.
In mancanza di tali dati la convenzione non sarà considerata valida.

2.3.8. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 2012/13 - CATEGORIE
GIOVANILE E SCOLASTICO

DEL

SETTORE

Al presente C.U. si allegano, e ne fanno parte integrante, due file con le disposizioni relative alla richiesta e
documentazione da presentare, per l’ approvazione dei tornei, da parte delle Società federali per le categorie di Settore
Giovanile e Scolastico.
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Un file contiene norme e disposizioni valide per tutti i tornei; tali note integrano quanto già pubblicato sul C.U. n° 1 del
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale – Sezione 11 da pag. 141.
Nel secondo allegato sono stati predisposti dei regolamenti FAC-SIMILE per tornei Internazionali – Nazionali –
Regionali o Provinciali (allievi e giovanissimi / esordienti e pulcini) che dovranno essere utilizzati dalle Società.
Si raccomanda il rispetto dei termini di presentazione del regolamento da approvare, per consentire agli uffici preposti di
assolvere quanto di loro competenza.
Si precisa che, dopo la fase sperimentale della scorsa stagione sportiva, TUTTI I TORNEI SARANNO, come per il
passato, AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAL COMPETENTE UFFICIO TORNEI REGIONALE.
Le società potranno rivolgersi al Referente per i Tornei Sig. Renzo Ongaro – Tel 041-2524168 – Fax 041-2524172

2.3.9. TORNEI

DI SETTORE GIOVANILE E
NEL PERIODO NATALIZIO

SCOLASTICO

ORGANIZZATI DALLE

SOCIETÀ

Si ricorda alle società interessate che i regolamenti di tornei delle categorie di Settore Giovanile, a carattere Regionale
- Provinciale o Locale, che si svolgeranno nel periodo natalizio dovranno pervenire, per l’approvazione, alle rispettive
Delegazioni Provinciali e Distrettuali, ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA D’INIZIO DEL TORNEO (le Delegazioni,
entro 15 giorni, li inoltreranno al Comitato Regionale Veneto – Ufficio Tornei S.G.S. – c.a. del Responsabile Ongaro
Renzo).

Si rammenta che nel periodo invernale è auspicabile che le manifestazioni dedicate alle
Categorie di Base siano svolte in idonee strutture.

2.3.10. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A GARE O TORNEI ALL’ESTERO
Come pubblicato sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale punto 11.3) b) pag. 147 (invitiamo a prenderne visione) , per
ottenere l’ autorizzazione da parte del Presidente Federale ad effettuare trasferte all’ estero per disputare gare o tornei, le
Società dovranno inoltrare richiesta al Comitato Regionale Veneto almeno 45 giorni prima della data d’ inizio della
trasferta.
Tutte le società affiliate alla FIGC che parteciperanno a tornei all’estero senza autorizzazione, sono passibili di
deferimento ai competenti Organi Disciplinari.

2.3.11. PARTECIPAZIONE DI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI
E’ tassativamente vietato a Società e Giocatori tesserati alla Federazione Italiana Gioco Calcio organizzare o partecipare
a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società o i tesserati inosservanti del
divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti.
Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno
essere ammessi al beneficio del risarcimento.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
3.1. SEGRETERIA
a)

Invio allegati

Si rammenta a tutte le società di non allegare all’invio delle e-mail files superiori a 10 mega, in quanto causano
blocchi al server centrale. SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO DI TALE OBBLIGO.
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3.1.2. CAMPIONATO PROVINCIALE DILETTANTI TERZA CATEGORIA(32)
a)

Variazione Programmazione Date Campionato

L’inizio del Campionato di Terza categoria, gestito ed organizzato dalla Delegazione Provinciale di Padova è fissato per
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012 e seguirà il sottonotato calendario date
ANDATA
1^ giornata 23 Sett. 2012
2^ giornata 30 Sett. 2012
3^ giornata 14 Ott. 2012
4^ giornata 21 Ott. 2012
5^ giornata 28 Ott. 2012
6^ giornata 04 Nov. 2012
7^ giornata 11 Nov. 2012
8^ giornata 18 Nov. 2012
9^ giornata 25 Nov. 2012
10^ giornata 02 Dic. 2012
11^ giornata 09 Dic. 2012
12^ giornata 16 Dic. 2012
13^ giornata 23 Dic. 2012

b)

RITORNO
1^ giornata 27 Gen. 2013
2^ giornata 03 Feb. 2013
3^ giornata 10 Feb. 2013
4^ giornata 24 Feb. 2013
5^ giornata 03 Mar. 2013
6^ giornata 10 Mar. 2013
7^ giornata 17 Mar. 2013
8^ giornata 24 Mar. 2013
9^ giornata 07 Apr. 2013
10^ giornata 14 Apr. 2013
11^ giornata 21 Apr. 2013
12^ giornata 28 Apr. 2013
13^ giornata 5 Mag. 2013

Calendari, Referenti e Indirizzi

Si allegano al presente C. Uff. e ne diventano parte integrante i Calendari del campionato in oggetto, i referenti delle
squadre e gli indirizzi degli impianti di gara.

3.1.3. COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA(32)
a)

Orario inizio gara Domenica 16/09/2012

A rettifica di quanto pubblicato sui calendari allegati al Com. Uff. N° 08 del 31/08/2012 si comunica a tutte le
società che partecipano alla “COPPA PROVINCIA” che l’inizio gara per la 2^ Giornata, in programma Domenica
16/09/2012 è fissato alle ore 15.30

3.1.4. CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
a)

Variazione Programmazione Date Campionato

L’inizio del Campionato di Juniores, gestito ed organizzato dalla Delegazione Provinciale di Padova è fissato per
SABATO 22 SETTEMBRE 2012 e seguirà il sottonotato calendario date
ANDATA
1^ giornata 22 Sett. 2012
2^ giornata 29 Sett. 2012
3^ giornata 13 Ott. 2012
4^ giornata 20 Ott. 2012
5^ giornata 27 Ott. 2012
6^ giornata 03 Nov. 2012
7^ giornata 10 Nov. 2012
8^ giornata 17 Nov. 2012
9^ giornata 24 Nov. 2012
10^ giornata 01 Dic. 2012
11^ giornata 08 Dic. 2012
12^ giornata 15 Dic. 2012
13^ giornata 22 Dic. 2012

b)

RITORNO
1^ giornata 26 Gen. 2013
2^ giornata 02 Feb. 2013
3^ giornata 09 Feb. 2013
4^ giornata 23 Feb. 2013
5^ giornata 02 Mar. 2013
6^ giornata 09 Mar. 2013
7^ giornata 16 Mar. 2013
8^ giornata 23 Mar. 2013
9^ giornata 06 Apr. 2013
10^ giornata 13 Apr. 2013
11^ giornata 20 Apr. 2013
12^ giornata 27 Apr. 2013
13^ giornata 4 Mag. 2013

Ritiro società

La società Petrarca Calcio ha fatto pervenire a questa Delegazione la comunicazione di rinuncia alla partecipazione del
Campionato in oggetto

c)

Calendari, Referenti e Indirizzi

Si allegano al presente C. Uff. e ne diventano parte integrante i Calendari del campionato in oggetto, i referenti delle
squadre e gli indirizzi degli impianti di gara.
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3.2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
a)

Alternanze, Concomitanze stesso impianto di gioco

Si rammenta a tutte le società che utilizzano l’impianto per più categorie che saranno garantite le Concomitanze e le
Alternanze solo tra i Campionati Giovanissimi e Allievi

3.2.2. CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
a)

Squadre iscritte al campionato

Ritirate: LIONS VILLANOVA, SELVAZZANO 2000, VIGONOVO TOMBELLE, FULGOR MASSANZAGO
Squadre partecipanti: 79
Si allega al presente Comunicato Ufficiale l’elenco delle squadre iscritte al Campionato Provinciale riservato alla
categoria ALLIEVI. Si invitano le Società a controllare attentamente la correttezza di tale elenco.
In caso di errori o difformità devono comunicarlo IMMEDIATAMENTE a questa Delegazione a mezzo fax (049.7800628)
o tramite e-mail (padova@figc.it), con OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE SOCIETA’ [nome società], specificando con
chiarezza la Categoria e i dati da modificare.
Composizione Gironi
Girone A
ARDISCI E SPERA
CALCIO TREBASELEGHE
CAMPETRA SAVIO
CAVINESE AIRONE
GRANTORTO
LOREGGIA
OLYMPIA
PIOMBINESE CALCIO
PLATEOLESE
RONDINELLE
SAN GIORGIO IN BOSCO
x

Girone B
ATLETICO NOVENTANA
BORGORICCO
CALCIO LIMENESE
CURTAROLESE 97
PERAROLO VIGONTINA
TORRE
UNIONE CADONEGHE
VALSUGANA CALCIO
VIGODARZERE
VIGONZA
VIS PATAVIUM
x

Girone C
ATLETICO LISSARO
AURORA PADOVA
BRUSEGANA S.STEFANO
JANUS
MARIA AUSILIATRICE
MESTRINO PHARMABAG
RUBANO
SANT'IGNAZIO
VIRTUS VILLAFRANCA
JUVENILIA CALCIO
PETRARCA
x

Girone D
ALBIGNASEGO
ARMISTIZIO
CAMINESE
CROCEFISSO
ESEDRA DON BOSCO
NATIVITAS
S. AGOSTINO
SALBORO
ATLETICO 2000
REAL PADOVA
SACRA FAMIGLIA
SAN PAOLO PADOVA

Girone E
CALCIO MONTEGROTTO
CARPANEDO
COLLI EUGANEI
DUE MONTI ABANO
EUGANEA ROVOLON
GALZIGNANO TERME
MASERA'
PIO X ABANO
SAN GIUSEPPE ABANO
TORREGLIA
SOLESINESE sq.B
x

Girone F
ARZERGRANDE
AZZURRA DUE CARRARE
CALCIO SAONARA VILL.
CODEVIGO
DUE STELLE
LEGNARESE
POL. TRIBANO
PONTECORR
SANTANGIOLESE
SACRA FAMIGLIA sq.B
UNION VOLTARONCAGLIA
x

Girone G
ATHESTE PADOVANA
BAGNOLI CALCIO
BOARA PISANI
CASTELBALDO MASI
CONSELVE BAGNOLI F.
JUNIOR ANGUILLARA
MONTAGNANA
POL. TRIBANO sq.B
REDENTORE
SAN PIETRO VIMINARIO
SOLESINESE
VILLA ESTENSE

N.B.: IN GRASSETTO LE SQUADRE FUORI CLASSIFICA
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3.2.3. CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
a)

Squadre iscritte al campionato

Nuova iscritta: RADIO BIRIKINA LUPARENSE
Ritirate: CAMPETRA SAVIO sq.B , CARPANEDO , U.S.A. MORTISE,
Squadre partecipanti: 106
Si allega al presente Comunicato Ufficiale l’elenco delle squadre iscritte al Campionato Provinciale riservato alla
categoria GIOVANISSIMI.
Si invitano le Società a controllare attentamente la correttezza di tale elenco.
In caso di errori o difformità devono comunicarlo IMMEDIATAMENTE a questa Delegazione a mezzo fax (049.7800628)
o tramite e-mail (padova@figc.it), con OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE SOCIETA’ [nome società], specificando con
chiarezza la Categoria e i dati da modificare.
Composizione Gironi
Girone A
ARDISCI E SPERA
BORGORICCO sq.B
CALCIO TREBASELEGHE
CAMPETRA SAVIO
CAVINESE AIRONE
COMITENSE
GRANTORTO
LOREGGIA
OLYMPIA
PLATEOLESE
RONDINELLE
UNIONE LOREGGIANA

Girone B
ATLETICO NOVENTANA
BORGORICCO
CALCIO LIMENESE
CAMPODORO LIMENA
FULGOR MASSANZAGO
PERAROLO VIGONTINA
TORRE
UNIONE CADONEGHE
VALSUGANA CALCIO
VIGODARZERE
VIGONZA
VIRTUS VILLAFRANCA

Girone C
ARCELLA
ATLETICO 2000
GREGORENSE TRINITAS
JUVENILIA CALCIO
NATIVITAS
PETRARCA
REAL PADOVA
S. LORENZO PADOVA
SAN MARCO
SACRA FAMIGLIA sq.B
RUBANO
VIS PATAVIUM

Girone D
ALBIGNASEGO
BASSANELLO GUIZZA
CROCEFISSO
DUE MONTI ABANO
ESEDRA DON BOSCO
GIANESINI
SACRA FAMIGLIA
S. AGOSTINO
SAN GIUSEPPE ABANO
SAN LORENZO
UN. VOLTARONCAGLIA sq,B
x

Girone E
ATLETICO LISSARO
BRENTELLA
BRESSEO TREPONTI
BRUSEGANA S.STEFANO
COLLI EUGANEI
EUGANEA ROVOLON
MARIA AUSILIATRICE
NOVACALCIO
RUBANO sq.B
SANT'IGNAZIO
SELVAZZANO 2000
x

Girone F
ARZEGRANDE
ARZERELLO
CALCIO SAONARA VILL.
CAMINESE
CASALSERUGO BOVOLENTA
CODEVIGO
CORTE
DUE STELLE
LEGNARESE
PERNUMIA sq.B
UN. VOLTARONCAGLIA
VIGONOVO TOMBELLE

Girone G
ATHESTE PADOVANA
AZZURRA DUE CARRARE
CALCIO MONTEGROTTO
CARTURA
GALZIGNANO TERME
MASERA'
MONTAGNANA sq.B
PERNUMIA
POL. TRIBANO
PONTECORR
SAN PIETRO VIMINARIO
TORREGLIA

Girone H
ATHESTE PADOVANA sq.B
BAGNOLI CALCIO
BOARA PISANI
CANOSSA CONSELVE
CASALE DI SCODOSIA
CASTELBALDO MASI
JUNIOR ANGUILLARA
MONTAGNANA
QUADRIFOGLIO 2005
REDENTORE
SOLESINESE
VILLA ESTENSE

Girone I
ARDISCI E SPERA sq.B
BASSANELLO GUIZZA sq.B
CASALSERUGO BOVOLENTA
CITTADELLA
LA ROCCA MONSELICE
MASERA'
MESTRINO PHARMABAG
PIOMBINESE CALCIO
PIOVESE
RADIO B.LUPARENSE
SAN PAOLO
UNION C.S. MARTINO

N.B.: IN GRASSETTO LE SQUADRE FUORI CLASSIFICA
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3.3. ATTIVITÀ DI CALCIO A 5.
3.3.1. CAMPIONATO PROVINCIALE DILETTANTI CALCIO A 5 – SERIE D (SD)
a)

Calendari, Referenti e Indirizzi

Si allega al presente C. Uff. e ne diventa parte integrante il Calendario del campionato in oggetto, i referenti delle
squadre e gli indirizzi degli impianti di gara.

4. RISULTATI GARE DEL 9 SETTEMBRE 2012
COPPA PROVINCIA
GIRONE A - 1^ di Andata
VIRTUS GRANTORTO
- RONCHI M.G.A.
VIRTUS PLATEOLESE
- RAMBLA

3-0
3-1

CALCIO CASELLE
GIARRE

GIRONE B - 1^ di Andata
- REAL MESTRINESE
- VALSUGANA CALCIO

2-3
2-5

GIRONE C - 1^ di Andata
ATLETICO TERRASSA
- LA SACCISICA
DUE STELLE A.S.D.
- CARTURA A.S.D.

0-3
3-1

GIRONE D - 1^ di Andata
FULGOR MASSANZAGO
- LIONS VILLANOVA
PERAROLO VIGONTINA
- JUVENILIA CALCIO

2-1
0-3

GIRONE E - 1^ di Andata
CRISTOFORO COLOMBO
- ATLETICO 2000
SALBORO
- SANT IGNAZIO

2-3
0-3

GIRONE F - 1^ di Andata
CITTA DEL CASTELLO
- CASALE DI SCODOSIA
POLISPORTIVATRIBANO
- SPINIMBECCO

0-3
0-2

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Avv. Stefano ARMELLINI assistito dal rappesentante AIA Sig Carlo BARUZZO coadiuvato
dai Sostituti Giudici: Sigg. Adamo BRUNELLI Enrico FUGAZZA e Paolo PIEROBON e con la collaborazione
dei Sigg. Gianpaolo CALORE, Domenico PISAPIA, Antonio RAMIN e Federico SPERANTI, nella riunione del
12/09/2012 ha assunto, i seguenti provvedimenti disciplinari:

5.1.1. COPPA PROVINCIA
GARE DEL 9/ 9/2012
A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 60,00

LIONS VILLANOVA
per insistenti insulti all'arbitro da parte di isolato sostenitore per tutta la durata della gara.

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per SEI gare effettive
GALLIO EMANUELE (Virtus Grantorto)
Per aver reagito ad un fallo di gioco colpendo con forte testata il giocatore avversario provocandogli
danno fisico con stordimento e difficoltà nell'equilibrio, al punto che doveva essere ricoverato in ospedale
per accertamenti.-

Squalifica per DUE gare effettive
STEVANIN ANDREA (Casale Di Scodosia)
TURATO VANNI (La Saccisica)

ZANELLA NICOLA (Ronchi M.G.A.)
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Squalifica per UNA gara effettiva
PISANI MATTEO (Calcio Caselle)
LAZZARO ALBERTO (Giarre)
SILVESTRI NICO (Lions Villanova)

RIZZI MAIKOL (Ronchi M.G.A.)
SCARINGELLA MARCO (Valsugana Calcio)
GALLINARO ALESSANDRO (Virtus Grantorto)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Ammonizione (I infrazione)
BEGO RICCARDO (Atletico Terrassa)
BORELLA ANDREA (Atletico Terrassa)
PAVANELLO ROBERTO (Atletico Terrassa)
MORETTO MATTEO (Atletico 2000)
VERLATO PAOLO (Atletico 2000)
DALLA LIBERA GABOR (Calcio Caselle)
GHISAURA ANGELO (Calcio Caselle)
RAMPAZZO GIANANTONIO (Calcio Caselle)
LAZZARIN FRANCESCO (Cartura A.S.D.)
ARZENTON GIAMPIETRO (Casale Di Scodosia)
MORO JACOPO (Casale Di Scodosia)
ROSSI MATTEO (Casale Di Scodosia)
ZIRON NICOLAS (Citta Del Castello)
CEOLA ALESSANDRO (Cristoforo Colombo)
MARCENTA PAOLO (Cristoforo Colombo)
BONI NIKOLAS (Due Stelle A.S.D.)
PISTORE ALBERTO (Fulgor Massanzago)
LIBERO ALBERTO (Juvenilia Calcio)
ESSIA MAROUANE (La Saccisica)
PERUZZO DAVIDE (Lions Villanova)
TOPPAO LORENZO (Perarolo Vigontina)

BACCAN ENRICO (Polisportivatribano)
AGHI TIZIANO (Rambla)
ARICCI RICCARDO (Real Mestrinese)
GREGGIO EMANUELE (Real Mestrinese)
SAVIO LUCA (Real Mestrinese)
FORTUNA FEDERICO (Ronchi M.G.A.)
RIZZI CRISTIAN (Ronchi M.G.A.)
MAMELI MARCO (Salboro)
RAMPAZZO GIACOMO (Salboro)
STIEVANO ENRICO (Salboro)
ZUIN RICCARDO (Sant Ignazio)
PESARIN FEDERICO (Spinimbecco)
BENSI DAVIDE (Virtus Grantorto)
FRISON ALESSANDRO (Virtus Grantorto)
PONCATO MARCO (Virtus Grantorto)
ROSSATO ALESSIO (Virtus Grantorto)
SARR GADE (Virtus Grantorto)
PASQUALE DARIO (Virtus Plateolese)
TOMASI STEFANO (Virtus Plateolese)
VARINI MAICOL (Virtus Plateolese)
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6. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE.
Il C.P. di Padova ha ratificato le variazioni delle gare sottosegnate, come richiesto dalle Società interessate.

6.1. COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 – SERIE D (SD)
6.1.1. POSTICIPO GARA DEL 21 SETTEMBRE 2012
Girone
MAROLA

C

2/G
- VILLAFRANCHESE

Si posticipa a Lunedi 24/09/2012 con inizio
ore 21.30.

6.2. COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA
6.2.1. VARIAZIONE CAMPO GARA DEL 16 SETTEMBRE 2012
Girone
RAMBLA

A

2/G
- VIRTUS GRANTORTO

Si disputa sul campo Parr. di via Ramusa,25 –
Paviola di S.G. in Bosco(Cod. 1710)

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà avvenire entro il 21/09/2012
Bonifico bancario su Unicredit Banca, ag. Venezia Marghera IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932 Conto
intestato a: FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND.-

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il12/09/2012.

Il Segretario
(Massimo Maniero)

Il Delegato
(Giulio De Agostini)

