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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 447/A – Provvedimenti Procura Federale Società C.R. Veneto
In allegato al presente Comunicato, si trasmette il Com.Uff. n. 447/A della FIGC inerente l’oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 380 – Beach Soccer n.19/BS
In allegato al presente Comunicato si trasmette il Com.Uff. n. 380 inerente l’oggetto.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione.

Segreteria
Campionato di Promozione ‐ Gare di Play Off ‐ 4° Turno
Si programmano inoltre le seguenti gare in data 29 giugno 2016 ore 17.00.
Robeganese Fulgor Salzano –Leodari Vicenza
Lugagnano – Pro Venezia

Inizio ore 17.30 (tempo d’attesa 15’) Campo Salzano (Ve)
Comunale Via Mazzini (cod. 503)
A seguito rinuncia della Società Pro Venezia giunta a mezzo E_Mail in data
odierna, la gara non verrà disputata . Si rimanda alle decisioni del G.S.

La Società Favaro 1948, vincitrice del Trofeo Veneto di Promozione, si piazza di diritto al primo posto
assoluto nella graduatoria dei ripescaggi alla categoria superiore.
N.B
Precisazione regolamentare
Nel 3° e nel 4° turno di gare, al termine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio, al fine di stabilire la squadra
vincente, si disputeranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno; persistendo una situazione di parità saranno
calciati i tiri di rigore come previsto dal vigente Regolamento del gioco.

Comunicati emessi dalla F.I.G.C. riguardante provvedimenti disciplinari a carico
di Società venete
Qui di seguito si riporta il sunto dei Com.Uff. n. 447/A emesso dalla FIGC, il cui testo integrale è stato allegato
al presente C.U. sulla sezione “Comunicazioni F.I.G.C.”.
Sono stati irrogati provvedimenti disciplinari nei confronti di Società venete e loro tesserati deferiti e
conseguenti ad avvenuti patteggiamenti intervenuti tra gli stessi e la Procura Federale :

Comunicato Ufficiale n. 447/A del 23/6/2016 (Procedimento n. 856 pf ‐ 2015/16)
‐ Squalifica per giorni 100 (cento) a carico del Sig. Ivan CARRETTA (Allenatore ACD Costa Barausse Fara) da
scontarsi nel Campionato di competenza 2016/2017;
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‐ Inibizione per giorni 80 (ottanta) a carico del Sig. Damiani RIZZO (Presidente A.S. Valli) da scontarsi nel
Campionato di competenza 2016/2017;
‐ Ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della Società A.S. Valli, da versare alla F.I.G.C. a mezzo
bonifico bancario sul conto B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U. della F.I.G.C., pena la
risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

Procedure informatiche – Stag. Sport. 2016/2017 – Attività Preliminari
Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione sportiva 2016/2017 e riteniamo importante ricordare
alle Società i principi basilari e l’attività preliminare per utilizzare al meglio le procedure informatiche,
predisposte dalla LND.
Ci riferiamo nello specifico ai dati Societari e al tesseramento dei Dirigenti.
Menù Dati Societari:
dati anagrafici: controllare ed eventualmente aggiornare le informazioni come l’indirizzo della
corrispondenza, colori sociali, indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici societari di riferimento.
Menù Organigramma:
gestione organigramma: la schermata apparirà vuota ma potranno essere inseriti automaticamente i
nominativi ‐ presenti nella stagione sportiva appena terminata – utilizzando la funzione “recupera nominativi
dalla stagione precedente”; nel caso invece che il nominativo da inserire non sia presente nell’elenco si dovrà
utilizzare la funzione “aggiungi nuovo”.
Terminato l’inserimento di ciascun Dirigente / Tecnico si deve provvedere alla convalida di ciascun
nominativo riportato.
A tal proposito evidenziamo che negli organici Societari, sono poche le Società che provvedono ad includere i
dati anagrafici relativi al Tecnico (Allenatore – Massaggiatore – Medico).
Ricordiamo che l’intento della LND è finalizzato ad ottenere un riscontro totale dei Dirigenti e Tecnici
presenti negli archivi informatici delle Società
Ne consegue che tutti i componenti della Società devono obbligatoriamente essere registrati all’interno
dell’organigramma.
Non ne sono esclusi i Tecnici “iscritti all’albo” ; per questi, nonostante siano già in possesso della tessera
rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, deve essere creata l’anagrafica all’interno dell’organigramma
Societario.
Si evidenzia che la registrazione non prevede alcun costo aggiuntivo poiché l’emissione della “tessera
dirigenti” in qualità di Tecnico, è facoltativa.
Ricordiamo infine che nel caso l’organo di Giustizia Sportiva non trovi il Tecnico riportato nell’organigramma,
provvederà ad irrogare una sanzione economica alla Società oltre al provvedimento sanzionatorio previsto
per quanto commesso sul terreno di gioco.
Stampe: terminato il primo step di inserimento si deve provvedere alla stampa dell’Organico completo da far
firmare a ciascun nominativo riportato e da spedire, nei tempi previsti, alla struttura federale competente
per la convalida.
Per ulteriori inserimenti di nominativi, successivi alla prima volta, nelle stampe dovrà essere utilizzata
l’opzione “Variazioni correnti organigramma”.
Per quanto concerne la trasmissione del documento cartaceo lo stesso deve essere inviato al CR Veneto.
Se la Società svolge unicamente attività di “Puro SGS” dovrà trasmetterlo direttamente alla Delegazione
Provinciale / Distrettuale territorialmente competente.
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Attivazione Credenziali web
Si ricorda che ogni Società è stata dotata delle credenziali necessarie per accedere al proprio spazio web sul
sito www.iscrizioni.lnd.it
Alla luce di quanto sopra, le nuove Società che andranno ad affiliarsi nella stagione 2016/2017, all’atto della
affiliazione riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica comunicato, le credenziali per l’accesso al proprio
spazio web.
Le Società sorte a seguito di avvenuta fusione potranno ottenere le credenziali facendone richiesta scritta,
sottoscritta dal legale rappresentante della Società o da persona delegata alla firma, al seguente indirizzo di
posta elettronica :
vecalcio.informatica@figc.it
L’Ufficio Tesseramento curerà l’operazione, attivando una userid ed una password con cui la neo‐affiliata
potrà operare ed accedere ai vari servizi.
Si ricorda, infine, che anche in caso di avvenuto smarrimento delle credenziali, le Società interessate
potranno riformulare le richieste collegandosi all’indirizzo e:mail sopra riportato.

Liste di svincolo collettive suppletive ‐ procedura informatizzata
Si ritiene opportuno ricordare che a partire da venerdì 1° luglio sarà possibile operare lo svincolo dei
giocatori tesserati con vincolo pluriennale a favore della LND.
Si fa presente che l’attività potrà essere attuata solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale
opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area riservata nel sito
www.iscrizioni.lnd.it.
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa definitiva la lista di
svincolo, non sarà più possibile aggiungere o togliere ulteriori nominativi.
Completata l’operazione, le Società saranno comunque tenute ad inviare al CR Veneto il documento cartaceo
(stampato dalla propria area web riservata) contenente l’elenco degli atleti svincolati; tale documento dovrà
essere firmato dal Presidente (o da altra persona legittimata) ed inoltrato ‐ per raccomandata ‐ entro il 15
luglio 2016.(ore 19,00)
Il predetto documento potrà essere altresì depositato entro le ore 19,00 del 15 luglio presso lo sportello
unico del C.R.Veneto di Ve‐Marghera (via della Pila 1).
Ricordiamo che in tale giornata il C.R.Veneto rimarrà aperto al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 19.00
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini sopra riportati, anche presso le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali, tenendo conto degli orari di apertura degli stessi.
Si ricorda che non ci sarà possibilità di accoglimento, da parte del C.R.Veneto, delle liste di svincolo nei
seguenti casi:
1. Lista stampata e spedita in modo provvisorio;
2. Lista completata in modo definitivo e non spedita;
3. Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa;
4. Lista non spedita a mezzo raccomandata.
In questi casi si procederà all’archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni.
Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste
per gli svincoli.
Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle
NOIF:
 Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata ‐ ai calciatori interessati
la loro inclusione nella lista di svincolo;
 Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.
Nel caso una Società avesse smarrito o non rammentasse la propria credenziale di accesso all’Area riservata,
si ricorda che l’Ufficio Tesseramento Regionale è a disposizione a fornirla nuovamente, mediante richiesta
tempestiva da inoltrare via e‐mail ( vecalcio.tesserati@figc.it ).
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Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 Noif
Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.
Si ricorda che l’atleta che volesse annullare definitivamente tale “vincolo” in variazione deve,
necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quanto la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) non riesce a
svincolarlo poiché non compare nel tabulato degli svincoli.
A tal proposito la Società, e solo per questo tipo di casistica, deve provvedere a chiedere lo svincolo
all’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto.
L’istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118,deve essere
proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato; infine
deve essere spedita tramite mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Si ricorda che il periodo per svincolare gli atleti termina venerdì 15 luglio (ore 19:00).
Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Segreteria
Campione d’Italia Giovanissimi Elite
La LiventinaGorghense è Campione d'Italia nella categoria Giovanissimi Elite. Nella finale nazionale
disputata allo stadio "Morgagni" di Forlì, i trevigiani hanno superato ai calci di rigore (6‐5, dopo lo 0‐0 dei
tempi regolamentari e supplementari) i pari età della Virtus Bergamo.
Nel girone eliminatorio, invece, i ragazzi di mister Alberto De Nardi si erano imposti su Vigor Perconti (Roma)
e Forlì.
Un successo di prestigio per il club biancoverde e per tutto il movimento dilettanti del CR Veneto, che torna
sul tetto d'Italia nella categoria Giovanissimi Elite.

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax. 041/2524190 – E.mail : veneto.sgs@figc.it

Segreteria
Nessuna comunicazione.

6. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Tel. 041/2524111 (1) - (5) – Fax. 041/2524106 – E.mail : vecalcio.calcioa5@figc.it

Segreteria
Riunione delle Società interessate al Torneo C5 Maschile Under 23
In base a quanto pianificato in accordo con le Società presenti alle precedenti riunioni nelle quali è suscitato
l’interesse di poter istituire un Torneo Maschile Under 23, al quale hanno già dimostrato interesse formale le
Seguenti Società:
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ACRAS MURAZZE – GIFEMA CAMPOSAMPIERO ‐ ISOLA 5 ‐ NETTUNO JESOLO C5 – PETRARCA CALCIO A5 SRL ‐
SANVE MILLE ‐ SPORTING ALTAMARCA,
la Divisione Regionale C5 ha indetto una riunione aperta oltre alle sopracitate anche a TUTTE COLORO
DIMOSTRASSERO QUALSIASI INTERESSE.
La riunione si terrà oggi Martedì 28 Giugno 2016 alle ore 20.00 presso la Sede del C.R. Veneto di Via Della
Pila, 1 a Marghera (Ve);
l’ordine del giorno sarà discutere congiuntamente con le interessate sull’organizzazione della
manifestazione.
Visto importanza dell’ argomento trattato, si richiede l’ importante presenza delle interessate.

Errata Corrige : A seguito errata imputazione dati, è apparsa sul Comunicato nr. 100 del 22 Giugno 2016
una squalifica per una giornata causa recidività in ammonizione a carico del Calciatore Pannocchia Filippo
(Moniego Calcio).
Detta squalifica deve ritenersi nulla in virtù di quanto previsto dal regolamento della manifestazione.

7. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax. 041/2524140 – E.mail : vecalcio.femminile@figc.it
Si comunica che Martedì 12 Luglio 2016 con inizio alle ore 16.00, presso la Sede del Comitato
Regionale Veneto FIGC sito in Via della Pila angolo Via Fratelli Bandiera a Marghera (Ve) si terrà
una Riunione programmatica sull’attività giovanile di Calcio Femminile nella prossima Stagione
Sportiva 2016/2017, alla quale sono invitate tutte le Società di Calcio Femminile che svolgono
attività Regionale e Nazionale, le Scuole Calcio Elite che hanno sviluppato il progetto Calcio
Femminile (Calcio Rubano e Cadidavid), nonché le Società di Serie A (Chievo Verona Srl), di Serie B
(Cittadella Srl, Hellas Verona FC Spa e Vicenza Calcio Spa) oltre alle Società di Lega Pro (Bassano
Virtus 55 ST, Calcio Padova Spa e Venezia FC Srl) che avrà il seguente :

Ordine del giorno

1. Saluto del Presidente del C.R.Veneto Giuseppe RUZZA
2. Programmazione attività di Settore Giovanile e Scolastico Femminile ‐ Stagione sportiva 2016/2017
3. Varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti che saranno trattati, si auspica una numerosa e qualificata
presenza delle Società invitate
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Torneo per Rappresentative Regionali di Calcio Femminile Under 15 – Fase Finale
Stagione Sportiva 2015/2016
A seguito dell’esito del sorteggio per l’accoppiamento delle gare, come previsto nel Comunicato Ufficiale
n°48 del Settore Giovanile e Scolastico, si riporta, qui di seguito, il calendario integrale delle gare con relativo
programma orario:

COMPOSIZIONE GIRONI
Girone A
EMILIA ROMAGNA
MARCHE
CALABRIA
LIGURIA
Girone B
VENETO
LOMBARDIA
ABRUZZO
SICILIA

CALENDARIO GARE
Le gare si disputeranno presso il Centro Sportivo “S. Benedetti” di San Vittore di Cesena (campo in erba
naturale)
LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016 (1^ giornata)
ore 9.00
ore 10.30

EMILIA ROMAGNA ‐ MARCHE
CALABRIA ‐ LIGURIA

MARTEDI’ 28 GIUGNO 2016 (1^ giornata)
ore 9.00
ore 10.30

VENETO ‐ LOMBARDIA
ABRUZZO ‐ SICILIA

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016 (2^ giornata)
ore 9.00
ore 10.30
ore 17.00
ore 18.30

MARCHE ‐ LIGURIA
EMILIA ROMAGNA ‐ CALABRIA
LOMBARDIA ‐ SICILIA
VENETO ‐ ABRUZZO

VENERDI’ 1° LUGLIO 2016 (3^ giornata)
ore 9.00
ore 10.30
ore 17.00
ore 18.30

SICILIA ‐ VENETO
ABRUZZO ‐ LOMBARDIA
LIGURIA ‐ EMILIA ROMAGNA
CALABRIA ‐ MARCHE

SABATO 2 LUGLIO 2016 (Finali)
ore 17.00
ore 18.30
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DOMENICA 3 LUGLIO 2016 (Finali)
Le gare si disputeranno presso lo Stadio Orogel “D.Manuzzi” di Cesena (campo in erba artificiale)
ore 9.00
ore 10.30

Finale 3° ‐ 4° POSTO
Finale 1° ‐ 2° POSTO

ATTIVITA’ COLLATERALE
LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016 (Ore 15.00)
Escursione/Visita Guidata a Cesena presso la Biblioteca e la Rocca Malatestiana di Cesena (partenza ore
14,30).
A seguire visione della gara Italia‐Spagna valida per gli ottavi di finale di Euro 2016, presso il Foro Annonario
di Cesena (tutte le squadre in maglia azzurra)
MARTEDI’ 28 GIUGNO 2016 (Ore 20.30)
Finale Campionato Nazionale U.15 Professionisti ROMA ‐ ATALANTA presso lo Stadio Orogel “D. Manuzzi” di
Cesena.
Nell’occasione saranno presentate le squadre partecipanti alla Fase Finale del Torneo per Rappresentative
Regionali categoria U.15 Femminile (cena prevista alle ore 19,00).
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2016 (Ore 15.00)
Incontro Informativo presso il Palazzo del Ridotto” di Cesena per tutte le Rappresentative al completo, nel
corso del quale sono previsti i seguenti interventi :
“Un Goal per la Salute”, in collaborazione con la Commissione Antidoping FIGC;
“Esperienze in maglia azzurra”, in collaborazione con le Squadre Nazionali Femminili; “Regolamento e Fair
Play”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri

Convocazioni Torneo per Rappresentative Regionali di Calcio Femminile Under 15
Le sottonotate giocatrici, Dirigenti e Tecnici convocati dovranno essere muniti del corredo personale
di giuoco, del necessario per pernottare una settimana e di un documento d’identità valido.
AGSM VERONA CF
CALCIO CORDIGNANO
CALCIO RUBANO
CALCIO PADOVA FEMMINILE
CURTAROLO CALCIO
FORTITUDO MOZZECANE
LEVADA
PERMAC VITTORIO VENETO
REAL SPINEA
REAL VENEZIA FC
VITTSANGIACOMO

Franco Eleonora, Gobbi Aurora, Santinato Matilde, Sargenti Asia
Gava Carlotta
Michelon Giorgia
Lugato Camilla
Marchiori Giorgia
Malvezzi Letizia
Gastaldin Ludovica
Coghetto Giovanna
Tosatto Silvia
Ghezzo Maddalena, Ruggiero Anna, Tasso Chiara
Da Ronch Chiara

DIRIGENTE RESPONSABILE
COMMISSARIO TECNICO
COLLABORATORE TECNICO
FISIOTERAPISTA

Roncato Brunella
Bedin Valter
Matarrelli Fabio
Tommasin Michela

La Rappresentativa, durante il Torneo, soggiornerà presso l’ Hotel “Roma” di Cervia (Ra) ‐ Viale
Roma, 100
La comitiva rientrerà Domenica 3 Luglio p.v..
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8. RISULTATI GARE

PLAY OFF PROMOZIONE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/06/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
LEODARI VICENZA SBF

- LUGAGNANO

3-1

9. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dai Rappresentanti dell’AIA Marino STEFANUZZI e Lorenzo
STEVANATO, con la collaborazione del Sig. Ennio GASTALDO nella riunione del 28 Giugno 2016 ha assunto
i seguenti provvedimenti disciplinari :

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL 26/ 6/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/07/2016
MARCHIORETTO NICOLO’

(LEODARI VICENZA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
CANTARELLO ANDREA

(LEODARI VICENZA SBF)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
MAZZEO FABIO
ZAMPIERI ANDREA
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SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A 11 E DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
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. Zavarise Lucio (Referente del
C.R.V. nei rapporti con l’A.I.A.) al

PRONTO A.I.A. 335/5956767
Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di
carattere d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A CINQUE
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. Lena Stefano (Dirigente A.I.A.)
al

PRONTO A.I.A. 339/4917303
Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di
carattere d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 28 Giugno 2016

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
Antonio Peron

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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