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Stagione Sportiva 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 25

del 16 Novembre 2012

1. COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Com. Uff. n. 106 – Codice mondiale antidoping
Si pubblica, in allegato, il testo pubblicato dal C.O.N.I. inerente la lista delle sostanze e metodi proibiti WADA 2013, in
vigore dal 10 gennaio 2013.

1.2. Com.Uff. n. 107 – Tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND
In allegato si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 106 emanato dalla LND in data 16/11/2012 inerente la Tutela
assicurativa tesserati e Dirigenti LND, Polizza Integrativa e Nuovo Modulo di denuncia lesioni.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 44 – 45 del 16/11/2012
2.1. Assemblea Ordinaria Elettiva
AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto é convocata per

Sabato 1 Dicembre 2012
presso il Centro Congressi del “Russott Hotel”
(Venezia Mestre – San Giuliano – Via Orlanda n. 4)
alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni
in merito agli argomenti contenuti nel seguente
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ordine del giorno
1. Verifica poteri.
2 Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
3 Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relativo al periodo
2011-2012.
4 Elezione del Presidente del Comitato Regionale Veneto.
5 Elezione di n. 8 Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto.
6 Elezione dei Componenti, Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Veneto.
7 Elezione di n. 7 Delegati Assembleari Effettivi e n. 5 Delegati Assembleari Supplenti.
8 Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile.
9 Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque.
10 Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
11 Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti.
12 Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in rappresentanza
dell’Area Nord.
13 Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dell’Area Nord.
14 Designazione dei candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
15 Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività
giovanile e scolastica, in rappresentanza dell’Area Nord.
16 Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle Norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa; le Norme
procedurali sono stabilite dal nuovo Regolamento Elettorale della L.N.D.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.
Veneto.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del giorno 1 Dicembre 2012.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle
vigenti norme regolamentari.

2.2. Assemblea Ordinaria Elettiva – Presentazione delle candidature
Il C.R.V. ha già provveduto ad allegare al C.U. n. 40 del 7/11/2012 le “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.”
emanate con Comunicato n. 99 della Lega Nazionale Dilettanti del 31/10/2012 e che farà esclusivo testo per la disciplina
della procedura elettorale.
Per mera comodità delle Società si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti punti, invitando comunque a prestare
la massima attenzione alle disposizioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale di cui sopra.
In base alle vigenti norme possono essere candidati alle cariche federali, nell’ambito del CR Veneto, i Dirigenti che, in
possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui al vigente Statuto Federale, nonchè del Regolamento di Lega,
abbiano ottenuto un numero sufficiente di designazioni da parte di Società venete (con diritto di voto) a seconda
dell’incarico a cui concorrono:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente del C.R. Veneto
Componenti il Consiglio Direttivo
Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei
Revisori del C.R. Veneto
Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti Soc. L.N.D.
Responsabile regionale del Calcio Femminile
Responsabile regionale del Calcio a Cinque
Delegato Assembleare Effettivo e Supplente Soc. S.G.S.

almeno n. 100 designazioni
almeno n. 50 designazioni
almeno n.
almeno n.
almeno n.
almeno n.
almeno n.

50
15
5
10
20

designazioni
designazioni
designazioni
designazioni
accrediti
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L’atto relativo alle designazioni per le candidature dovrà contenere : la data, il timbro sociale e la firma autografa di chi è
legittimato a rappresentare la Società.
Si fa presente che le proposte di candidatura per procedere alle designazioni alle varie cariche elettive non possono, in
alcun caso, essere effettuate tramite fax, e-mail, telegramma, telex e/o fotocopia.
Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria del CR Veneto a Ve.Marghera (Via della Pila n. 1),
corredate dalle designazioni, almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea (entro le ore 12 di Sabato 24
Novembre 2012).
La Commissione Disciplinare Territoriale, riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale, ne verifica l’ammissibilità;
avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale.

2.3. Assemblea Ordinaria Elettiva – Trasmissione documentazione
Si comunica che il CR Veneto sta provvedendo alla spedizione a tutte le Società, a mezzo lettera raccomandata, di tutta
la documentazione necessaria per prendere parte all’Assemblea di sabato 1° Dicembre 2012.
Unito all’avviso di convocazione, con le modalità di partecipazione, verrà rimesso il seguente materiale:
• Una tessera plastificata meccanografica
• Una delega di rappresentanza “intrasocietaria”
• Una delega di rappresentanza “a società diversa”
• Una scheda per “richiesta d’intervento”
• Un buono per il ritiro di n. 3 palloni.
Le Società sono caldamente invitate a farsi parte diligente al fine di ritirare, con tempestività, il plico postale; la
documentazione ricevuta, adeguatamente compilata e sottoscritta, dovrà quindi essere presentata, da parte del
Dirigente delegato, all’Ufficio di verifica dei poteri al fine di essere ammesso a prendere parte ai lavori assembleari.

Memorandum
Si ricorda che per prendere parte ai lavori assembleari ogni Dirigente dovrà consegnare, all’Ufficio di verifica dei poteri, la
seguente documentazione, già fatta pervenire alle Società con plico postale raccomandato:
1. la tessera plastificata, atta all’identificazione meccanografica della Società;
2. la delega di rappresentanza “intrasocietaria”, quando il Dirigente rappresenta la propria Società.
Nel caso che il Dirigente sia portatore di delega rilasciata da un’altra Società, dovrà consegnare anche:
3. la delega di rappresentanza “a società diversa”;
4. la tessera plastificata atta all’identificazione meccanografica della seconda Società rappresentata.
Ogni delega dovrà essere completata in ogni sua parte e firmata da chi è legittimato a rappresentare la Società,
completata dal timbro sociale.
Ogni Dirigente dovrà portare con sé, ed esibire alla Commissione Verifica Poteri, l’originale del documento ufficiale di
identità indicato nella delega e una fotocopia dello stesso da consegnare alla predetta Commissione.
Si ricorda che ogni Società avente diritto a voto può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altra
Consorella avente diritto a voto.

Operazioni di voto
Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità ai lavori assembleari, le operazioni di voto si svolgeranno come
segue :
• all’atto della verifica dei poteri, i Rappresentanti delle Società che “hanno diritto al voto” riceveranno, da parte del
Collegio di garanzia, un “certificato” suddiviso in due parti uguali, entrambe corredate dal timbro del Comitato e dalla
firma del Presidente della Commissione Disciplinare ed eventuali segni identificativi;
• la prima parte sarà utilizzata per accreditare il Dirigente alla partecipazione ai lavori assembleari e riporterà
l’indicazione se lo stesso è portatore anche di delega ricevuta da altra Società;
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• la seconda parte rappresenterà l’unico documento valido per il successivo ritiro delle schede di votazione; tale
documento essendo strettamente personale, non potrà essere, in alcun modo, consegnato ad altri per il ritiro delle
predette schede;
• le schede non saranno consegnate all’atto della verifica dei poteri, ma solo quando avranno inizio le operazioni di
voto;
• i Componenti della Commissione Disciplinare potranno effettuare controlli a campione per verificare se colui che
presenta il Certificato per ottenere le schede di votazione sia legittimamente titolato ad esercitare il diritto di voto e non
si tratti di altra persona non accreditata alla rappresentanza societaria;
• l’allontanamento dalla sede assembleare è consentita solo ad esercizio avvenuto del diritto di voto.
Ogni violazione delle modalità di cui sopra, idonea ad influire sulla regolarità delle votazioni, può costituire illecito
disciplinare, passibile di deferimento alla Procura Federale della F.I.G.C.

Informazioni utili per giungere al Centro Congressi
Il Russott Hotel (già Hotel Ramada, dove si é svolta l’ultima Assemblea del 16 Ottobre 2010) é situato a Mestre – Via
Orlanda n. 4, alle porte di Venezia, praticamente all’inizio del ponte translagunare che collega la terraferma al Centro
storico e si affaccia sul nuovo Parco pubblico di S.Giuliano.

Per coloro che arrivano in autovettura, si suggerisce di posteggiare sui parcheggi pubblici del Parco di
S.Giuliano, posti immediatamente prima di giungere all’hotel.
Come arrivare provenendo dalla S.S. Romea o dall’Autostrada A4 da Padova :
- alla grande rotonda dopo l’uscita autostradale, prendere l’uscita per Venezia/Mestre
- giunti al cavalcavia di Mestre, proseguire dritti in direzione di Venezia
- mantenere la corsia di destra e, al cavalcavia di S.Giuliano, seguire l’indicazione Aeroporto/Trieste
- attraversato il cavalcavia, dopo 300 metri, sulla destra, i parcheggi del Parco di S.Giuliano ed il Russott Hotel

Come arrivare provenendo dalle S.S. Castellana e S.S. Miranese :
- entrare nella “Tangenziale” di Mestre, con direzione Padova
- per chi é entrato dalla Castellana, tralasciata l’uscita “Miranese”, imboccare l’uscita Venezia – Porto
- per chi é entrato dalla Miranese, imboccare la prima uscita Venezia - Porto
- al cavalcavia di Mestre, proseguire dritti in direzione Venezia
- mantenere la corsia di destra e al cavalcavia di S.Giuliano seguire l’indicazione Aeroporto/Trieste
- attraversato il cavalcavia, dopo 300 metri, sulla destra, i parcheggi del Parco di S.Giuliano ed il Russott Hotel

Come arrivare provenendo da Treviso :
- percorrere il Terraglio sino a Mestre
- dopo il cavalcavia della “Favorita”, alla rotonda prendere a sinistra, percorrendo tutta la Circonvallazione Est con
direzione Venezia
- oltrepassando quattro semafori si arriva a S.Giuliano, si percorre la rotonda (tenendo la sinistra - come per tornare
indietro) (lasciare alla destra il cavalcavia di S.Giuliano per Venezia) e dopo 300 metri, sulla destra, i parcheggi del
Parco di S.Giuliano e l’ingresso del Russott Hotel.

Come arrivare provenendo da Portogruaro / San Donà di Piave (Autostrada Trieste/Venezia) :
- oltrepassate le uscite di Quarto d’Altino e di Marcon, inserirsi nella “bretella” autostradale che porta all’Aeroporto di
Venezia in località Tessera.
- proseguire per circa 5 Km sulla Statale “Triestina” in direzione Venezia; oltrepassata la località Campalto (attenzione
all’autovelox recentemente installato), alla sinistra si vedrà il Russott Hotel; percorrere la rotonda di S.Giuliano
(tenendo la sinistra – come per tornare indietro) (lasciare alla destra il cavalcavia di S.Giuliano per Venezia) e dopo
300 metri, sulla destra, i parcheggi del Parco di S.Giuliano e l’ingresso del Russott Hotel.
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2.4. Segreteria
2.4.1. RISOLUZIONE CONSENSUALE TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO (ART.
103 BIS DELLE NOIF)
Si ricorda che sabato 1° dicembre p.v. scade il termine per la presentazione della risoluzione consensuale dei
trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
Dal link sottostante la Società potrà scaricare il fac-simile della domanda :
http://www.figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Servizi/Tesseramento/Risoluzione%20Consensuale_Art
.103-bis.pdf ).
L’accordo deve essere formalizzato dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore).
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare
dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Solo il calciatore che ha usufruito della risoluzione consensuale del trasferimento a prestito entro il 1° dicembre,
può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel
periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
La risoluzione può essere depositata presso il Comitato Regionale Veneto o spedita a mezzo plico raccomandato (Via
della Pila 1 – 30175 Marghera- Venezia) in originale.
Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute al C.R.Veneto per fax, e-mail o non in originale verranno
considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.
Ricordiamo per ultimo che un giocatore “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, sempre a
titolo temporaneo, per due stagioni sportive consecutive alla stessa Società.
Nel caso che l’atleta sia destinato a rientrare nell’organico della Società detentrice del vincolo e non venga ulteriormente
trasferito ad altro sodalizio, la facoltà della risoluzione consensuale potrà essere esercitata entro Lunedì 17 Dicembre
2012.

2.4.2. VARIAZIONE
NOIF)

DEL TITOLO DEL TRASFERIMENTO

(ART. 101

COMMA

5 DELLE

Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani
dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la data di deposito o
spedizione, al C.R.Veneto, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 17 dicembre 2012.
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3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE.
Il C.P. di Padova ha ratificato le variazioni delle gare sottosegnate, come richiesto dalle Società interessate.

3.1. CAMPIONATO PROVINCIALE DILETTANTI JUNIORES
3.1.1. RINVIO, RECUPERO E INVERSIONE CAMPO GARA DEL 17 NOVEMBRE 2012
Girone
C
8/A
SANTANGIOLESE C.

- VIGONOVO T.

Si rinvia e si recupera Mercoledì 28/11/2012
sul campo Com. di Via Montegrappa –
Tombelle(Cod. 296) con inizio gara ore 20.30.

3.2. CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
3.2.1. RECUPERO GARE DEL 11 NOVEMBRE 2012
Girone
C
SAN LORENZO

6/A
- VIS PATAVIUM

Si recupera Giovedì 22/11/2012 inizio gara ore
18.30.

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.

Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’ incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto sportivo, le
Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Scarpelli Alessandro (Referente A.I.A. O.T.P.) al

PRONTO A.I.A. 333/2675456

PER
TERZA CATEGORIA Girone D
ALLIEVI Girone G

JUNIORES Girone B
GIOVANISSIMI Girone G

Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’ incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto sportivo, le
Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Pittarello Tiziano (Referente A.I.A. O.T.P. Este) al

PRONTO A.I.A. 345/8565566

Il numero PRONTO AIA dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il16/11/2012.

Il Segretario
(Massimo Maniero)

Il Delegato
(Giulio De Agostini)

