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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Decisione Tribunale Antidoping
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 130.1/ADS/Segr., inerente
l'oggetto :
“”” Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 18 luglio 2014, nei confronti del Sig. Guido Papini.
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PAPINI la sanzione della inibizione per anni 20 (venti) con scadenza
al 1/7/2013.”””

Com.Uff. n. 27/A – Modifica art.31 Regolamento della LND
Si pubblica, di seguito, il Comunicato Ufficiale n. 27/A della F.I.G.C., del 18 Luglio 2014, inerente la modifica
dell'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo di cui all'allegato sub A) che
annulla e sostituisce quello inoltrato con nostro C.U. n.9 del 23/7)

“”” Il Consiglio Federale
- viste le modifiche all' art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima
Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
delibera
di approvare le modifiche all' art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo
allegato sub A).”””

2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 37 – Nuovo Regolamento Elettorale della LND
Di seguito pubblichiamo il Com.Uff. n. 37 emanato dalla LND in data 23/7/2014 inerente l’oggetto :
“”” Si comunica che il Presidente Federale, con delibera n. 517/CF del 18 Luglio 2014, ha approvato il nuovo
Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti ("Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.")
secondo il testo allegato sub A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.”””

Com. Uff. n. 41 – Risultanze Assemblea Straordinaria
In allegato, al presente Comunicato si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 41 relativo alle risultanze
dell’Assemblea Straordinaria della LND tenutasi a Roma il 25 Luglio 2014.
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Com. Uff. n. 42 - Beach Soccer C.U. nn. 36/BS, 37/BS, 38/BS e 39/BS
In allegato, al presente Comunicato si trasmettono i Comunicati Ufficiali n. 36, 37, 38 e 39 Beach Soccer
relativi allo svolgimento della tappa del Campionato Serie A Enel di Beach Soccer 2014, Campionato di Serie B
e Campionato Nazionale Femminile di Beach Soccer 2014, che si è svolta a Montalto di Castro (VT) nei giorni
24, 25, 26 e 27 Luglio 2014.

Com. Uff. n. 43 - Beach Soccer C.U. n. 40/BS
In allegato, al presente Comunicato si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 40 Beach Soccer relativo allo
svolgimento della Fase Finale del Campionato Serie A Enel di Beach Soccer 2014, che si svolgerà a Catania nei
giorni 1, 2, 3 Agosto 2014.

Com. Uff. n. 44 – Variazione Art. 11 NOIF
In allegato, al presente Comunicato si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 34/A della F.I.G.C., inerente
l’articolo 11/ter delle N.O.I.F..

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Completamento organico Società – Campionati Regionali 2014/2015
Il C.R. Veneto comunica che – alla data odierna – sono disponibili, negli organici dei diversi Campionati della
prossima Stagione Sportiva 2014/2015, i posti a fianco di ognuno indicati, che vengono occupati utilizzando
le varie graduatorie pubblicate precedentemente nei Comunicati Ufficiali :
Campionato di Eccellenza
Società ammesse: Loreo, Treviso, Passarella, Laguna Venezia 2011, Bardolino 1946

n. 5

posti

Campionato di Promozione
n. 7
posti
Società ammesse: Vazzolese, Borgoricco, Aurora Cavalponica, Legnarese, Alba Borgo Roma, Concordia
Fonte, Valgatara
(RovereSartoratotermoidrauica, precedentemente ripescata e S. Stefano di Zimella non si sono iscritte)
Campionato di 1^ Categoria
Castelbaldo Masi, Treporti, Marola, Fulgor Trevignano

n. 4

posti

Completamento organico Società – Campionati di 2^ Categoria 2014/2015.
Il Comitato Regionale Veneto comunica che da una verifica effettuata si è potuto riscontrare che per le
Società GSD Primavera e San Giuseppe Aurora, gli uffici, ancora nella Stagione Sportiva 2011/2012, non
avevano evidenziato il flag in procedura di ripescaggio per la Stagione Sportiva 2012/2013.
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Pertanto tali Società non avendo i requisiti per la riammissione, per la Stagione Sportiva 2014/2015
parteciperanno al Campionato di 3^ Categoria. Saranno sostituite dalle Società Resana CSM 2010 e Cassola
San Marco, qui sotto evidenziate in grassetto.
Campionato di 2^ Categoria
n. 21 posti
Società ammesse: Team Biancorossi, Ospedaletto Vicenza, Vetrego, Roverdicrè, Casale di Scodosia,
Transvector, Altair, Alpo Lepanto, Pol. Sacra Famiglia, Giovanile Ezzelina, Salvarosa, Schiara, Marchesane,
Spes Poiana, Calcio Urbana, United Sona Palazzolo, Brendola, Villadose, Valdastico, Resana CSM 2010,
Cassola San Marco.
(Minerbe, precedentemente ripescata non si è iscritta, GSD Primavera e San Giuseppe Aurora non ammesse
per mancanza di requisiti C.U. n. 65 di cui sotto specificato)*.
Campionato Juniores Elite

n. 0

posti

Campionato Juniores Regionale
n. 11 posti
Società ammesse: Galliera Veneta, GambarareMira, Albignasego, Pro Hellas Monteforte, San Lazzaro
Serenissima, Olmi Callalta, Pol. Olympia, CasierDosson, Lupia Maggiore Bojon Caldogno Rettorgole,
Ambrosiana Trebaseleghe, Mussolente.
Le squadre riammesse alla categoria superiore sono invitate ad integrare la quota di iscrizione da loro già
versata entro e non oltre Mercoledì 6 Agosto 2014.

Allenatori
Si ritiene opportuno raccomandare una attenta lettura di quanto pubblicato nel C.U. n. 1 del C.R.V. del
3/7/2014.
Si precisa peraltro, oltre all’obbligatorietà di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e/o per i Campionati
di 1^, 2^, 3^ Categoria e Juniores Regionale lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che
un’eventuale deroga potrà essere accordata dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al
Campionato di 1^ e 2^ Categoria intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra
nella precedente stagione sportiva.
La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “allenatore
Dilettante”, programmato nel Comitato Regionale dove ha sede la Società.

Inattività Società – L.N.D.
Si informa che la Società :
Matricola

n. 67179

S.S.

STAFFOLO

di Torre di Mosto (VE)

ha rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015.
Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la
decadenza dell’affiliazione.
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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 della Società stessa acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del
presente Comunicato.

Inattività Società – Puro Calcio a Cinque Maschile e Femminile
Si informa che la Società :
Matricola

n. 932615

A.S.D.

AREASPORT

di Verona

ha rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza di Calcio a Cinque sia Maschile che Femminile della
stagione sportiva 2014/2015.
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 e femminile tesserati in favore della predetta Società acquisiscono la libertà
sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.

Inattivita’ Società - Puro Calcio Femminile
Si informa che la Società :
Matricola

n. 940847

A.S.D.

C.F. LETORRI

di Torri di Quartesolo (VI)

ha comunicato di non iscriversi ai Campionati di Attività Femminile organizzati dal C.R. Veneto per la corrente
stagione sportiva 2014/2015.
Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la
decadenza dell’affiliazione.

Cessazione Attività di Calcio a Cinque Maschile
Si informa che la Società :
Matricola

n. 932124

A.S.D.

JUNIOR MONTICELLO

di Monticello Conte Otto (VI)

ha dichiarato, con propria nota scritta, di NON volersi iscrivere al Campionato di Calcio a 5 Maschile di Serie
“D” organizzato dal C.R. Veneto per la corrente stagione sportiva 2014/2015, ma continuerà la sua attività
nell’ambito della Divisione Regionale di Calcio a 11 della L.N.D.
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Cessazione Attività di Calcio Femminile
Si informa che la Società :
Matricola
Matricola

n. 937781
n. 932503

A.S.D.
A.S.D.

PESCANTINA SETTIMO
SALESE CALCIO

di Pescantina (VR)
di Santa Maria di Sala (VE)

Non si sono iscritte al Campionato Regionale di Serie “C” di Calcio Femminile organizzato dal C.R. Veneto per
la corrente stagione sportiva 2014/2015, ma continueranno la loro attività nell’ambito della Divisione
Regionale di Calcio a 11 Maschile della L.N.D.

Autorizzazione Società A.S.D. Rovigo Calcio
Si informa che la Società :
Matricola

n. 780005

A.S.D.

ROVIGO CALCIO

di Rovigo

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del
Campionato di Eccellenza 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere
autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la
conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta dell’A.S.D. Rovigo, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione di
competenza di Eccellenza, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a quelli del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica 2014/2015, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (29.07.1977)
e del numero di matricola (780005), disponendo altresì lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività
dilettantistica a far data dal 15/7/2014.

Autorizzazione Società S.S.D. Napoleonica
Si informa che la Società :
Matricola

n. 33160

S.S.D.

NAPOLEONICA

di Arcole (VR)

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del
Campionato di 2^ Categoria 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere
autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la
conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta della S.S.D. Napoleonica, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione
di competenza di Eccellenza, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a quelli del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica 2014/2015, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione (01.07.1983)
e del numero di matricola (33160), disponendo altresì lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività
dilettantistica a far data dal 23/7/2014.

Autorizzazione Società A.P.D. Quinto Valpantena
Si informa che la Società :
Matricola

n. 935671

A.P.D.

QUINTO VALPANTENA

di Quinto Valpantena (VR)

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del
Campionato di 2^ Categoria 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere
autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la
conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta della A.P.D. Quinto Valpantena, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla
partecipazione di competenza di Eccellenza, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a
quelli del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 2014/2015, con la conservazione dell’anzianità di
affiliazione (03.07.2012) e del numero di matricola (935671), disponendo altresì lo svincolo a favore dei
calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 23/7/2014.
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Autorizzazione Società A.S.D. San Lazzaro Santa Croce
Si informa che la Società :
Matricola

n. 780766

A.S.D.

SAN LAZZARO SANTA CROCE

di Bassano del Grappa (VI)

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del
Campionato di 3^ Categoria 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere
autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la
conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta della A.S.D. San Lazzaro Santa Croce, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla
partecipazione di competenza di Eccellenza, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a
quelli del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 2014/2015, con la conservazione dell’anzianità di
affiliazione (11.09.2001) e del numero di matricola (780766), disponendo altresì lo svincolo a favore dei
calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 23/7/2014.

Autorizzazione Società A.S.D. Real Basso Vicentino
Si informa che la Società :
Matricola

n. 934310

A.S.D.

REAL BASSO VICENTINO

di Barbarano Vicentino (VI)

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del
Campionato di Serie “D” di Calcio a cinque 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza
per essere autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
con la conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta dell’A.S.D. Real Basso Vicentino, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla
partecipazione di competenza di Serie“D” di Calcio a 5, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a
partecipare a quelli del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 2014/2015, con la conservazione
dell’anzianità di affiliazione (12.09.2011) e del numero di matricola (934310), disponendo altresì lo svincolo a
favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica a far data dal 14/7/2014.

Autorizzazione Società A.S.D. Noventa Calcio a5
Si informa che la Società :
Matricola

n. 915785

A.S.D.

NOVENTA CALCIO A5

di Noventa Vicentina (VI)

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del
Campionato di Serie “C” di Calcio a Cinque Femminile 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando
altresì un’istanza per essere ammessa al Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque Femminile, con la
conservazione dell’anzianità di affiliazione, del numero di matricola e il mantenimento del vincolo delle
calciatrici.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta dell’A.S.D. Noventa Calcio a 5, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla
partecipazione di competenza di Serie“D” di Calcio a 5, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a
partecipare al Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque Femminile, con la conservazione dell’anzianità di
affiliazione (22.07.2005) e del numero di matricola (915785), nonchè il mantenimento del vincolo delle
calciatrici tesserate.
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Autorizzazione Società U.S.D. Monte di Malo
Si informa che la Società :
Matricola

n. 69497

U.S.D.

MONTE DI MALO

di Vicenza

che con la prima squadra disputa il Campionato di 3^ Categoria, con propria nota indirizzata al Presidente
della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione del Campionato di Serie “C” di Calcio a Cinque
Femminile 2014/2015, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un’istanza per essere ammessa al
Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque Femminile.
Il Presidente federale ha accolto la richiesta dell’U.S.D. Monte di Malo, ritenendo che i motivi avanzati
giustificano la rinuncia alla partecipazione di competenza di Serie“D” di Calcio a 5 e sono sufficienti a
concedere l’autorizzazione a partecipare al Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque Femminile.
Nel prendere atto del parere del C.R. Veneto e della L.N,.D. si dispone lo svincolo delle calciatrici tessserata a
far data dal 16/07/2014.

Autorizzazione Società A.S.D. Atleticolissaro88
Si informa che la Società :
Matricola

n. 935558

A.S.D.

ATLETICOLISSARO88

di Mestrino (PD)

con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione al
Campionati di Calcio a cinque 2014/2015, formalizzando altresì un’istanza per essere autorizzata a disputare
il Campionato di 3^ Categoria Under 18, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di
matricola.
Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la
richiesta dell’A.S.D. AtleticoLissaro88, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla
partecipazione all’attività di Calcio a Cinque, e sono sufficienti a concedere l’autorizzazione a partecipare a
quello Provinciale di 3^ Categoria Under 18 2014/2015, con la conservazione dell’anzianità di affiliazione
(04.07.2005) e del numero di matricola (935558), disponendo altresì lo svincolo a favore dei calciatori
tesserati a far data dal 3/7/2014.

Corso Base - Uefa B per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti PADOVA – dal 29/9/2014 al 20/12/2014
Il Comitato Regionale Veneto, in collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.G.C., organizzerà un Corso
Regionale Base – Uefa B per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti che, con il coordinamento
della Delegazione Locale FIGC, si svolgerà a PADOVA DAL 29/9 AL 20/12/2014.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2014 – 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 12/9/2014.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli previsti dal Settore Tecnico, che
vengono – unitamente al bando – pubblicati in allegato al presente Comunicato.
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Si informa che le lezioni si terranno orientativamente :
- dal lunedì al venerdì, in orario serale, dalle ore 17.30 alle ore 22.30 circa
- il sabato le lezioni potrebbero svolgersi al mattino dalle 9.00 alle 13.00.
Ricordiamo inoltre che le assenze giustificate non possono superare il 10% delle ore complessive di lezione
(previa autorizzazione da parte del Direttore del corso); l’eventuale superamento di tale tetto massimo,
non consentirà l’ammissione agli esami finali

Si invitano tutti i candidati interessati a leggere con attenzione il bando di concorso ed a compilare con la
massima precisione i moduli previsti


-

IMPORTANTE: OGNI CANDIDATO DOVRA’ ALLEGARE:
n. 2 fotografie formato tessera (apponendo sul retro il proprio nominativo)
certificato medico
fotocopia di un documento di identità
fotocopia del codice fiscale

Si ricorda di SCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE UN INDIRIZZO E-MAIL O UN NUMERO DI FAX, utili per
qualsiasi comunicazione da parte del CRV.

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Approvazione Tornei Categorie L.N.D.
● Il COMITATO REGIONALE VENETO ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei per categorie di
LND tra Società federate; si delega l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione
Periferica indicata:
N°

Denominazione Torneo

Società Organizzatrice

Del. Categor.

Data svolgim.

06

20 Quadrangolare d’Agosto

Cappella Maggiore

TV

1^ Squadre

19-22/08/14

07

5° T. Mem. Giorgio Marcon

Vittorio Falmec SM Colle

TV

Juniores

26-28/08/14

08

15° T. Città di Caltana

Unione Graticolato

VE

1^ Squadre

23-24/08/14

09

24° T. Giorgio Nocini

ASDPol Virtus

VR

1^ Squadre

20-23/08/14
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Approvazione Tornei Categorie S.G.S.
● Il COMITATO REGIONALE VENETO ha approvato il regolamento dei sottoindicati tornei; si delega
l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione Periferica indicata:

N°

Denominazione Torneo

Società Organizzatrice

Del. Categor.

Data svolgim.

12

20° T. Mem. Zuliani-De Gennaro

Godega

TV

Allievi

22/08-9/09/14

13

9° T. Mem. Ruggero Fornasier

Olmi Callalta

TV

Pulcini a 7

6/09-4/10/14

14

21° T. Mem. Paolo Cogo

San Giuseppe Aurora

TV

Esord. a 11

2-21/09/14

15

7° T. Esordienti a 11

Orsago

TV

Esord. a 11

7/09/14

16

19° T. Mem. Rui/Pollesel

Orsago

TV

Pulcini a 6

14/09/14

17

6° T. Mem. Fabio Forcolin

Calcio Marcon

VE

Esord. a 11

14/09/14

18

3° T. Mem. Aldo Dal Maso

Cerealdocks Camisano

VI

Pulcini a 7

20/09/14

19

18° T. Mem. Aleardi

Montecchio Maggiore

VI

Pulcini a 7

22-27/09/14

20

18° T. Mem. Aleardi

Montecchio Maggiore

VI

Pulcini a 6

22-27/09/14

Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2014/15
Così come previsto dal C.U. n. 1 del SGS Nazionale, è data facoltà ai Comitati Regionali di permettere la
partecipazione ai Campionati a squadre di Società già impegnate nei Campionati Nazionali Professionisti.
Tale partecipazione sarà considerata “ fuori classifica”.
Inoltre, il Consiglio Direttivo del CRV ha deliberato, una volta ottenute le autorizzazioni della Lega Pro, della
LND e del SGS Nazionale l’inserimento in via sperimentale di alcune squadre di Società Professionistiche
“fuori regione e sempre fuori classifica”.
Tutto ciò premesso le squadre “in classifica”, per motivi organizzativi saranno sempre nel numero di 14.
Le squadre di Società professionistiche sono:
Allievi Elite :

BASSANO VIRTUS 55 ST SRL
PORDENONE CALCIO SRL
S.P.A.L. 2013 SRL

Giovanissimi Elite:

FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL
PORDENONE CALCIO SRL
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Variazione Torneo Regionale Giovanissimi Fascia “B” 2014/15
In riferimento all’esclusione della Società PADOVA SPA, viene ammessa la Società VIRTUS VIGONTINA SSD
ARL in base alla graduatoria pubblicata con il C.U. n. 4 del 4/07/2014 lettera F, la quale ha già ratificato la
propria iscrizione.
La Società LONIGO prima in lista di ammissione ha comunicato la propria rinuncia in data 23/07/2014.

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

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Adeguamento del “Premio di Preparazione”
Si riporta il testo del Comunicato Uff. n. 109/A., pubblicato in Roma il 17/7/2014, con il quale la FIGC ha
disposto la revisione del parametro del “Premio di preparazione”:
Il Presidente Federale
- visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di
preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all’indice
ISTAT per il costo della vita;

- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2013/2014 è stato di €
541,00;
- rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 è stato dello 0.3 %;
- visto l’art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;
delibera
a decorrere dal 1° luglio 2014 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 543,00.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tesseramento Calciatori – Certificazioni Anagrafiche
A seguito di molteplici segnalazioni di incomprensioni con gli Uffici anagrafe ed il conseguente mancato
rilascio di certificazione con ESENZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO (vedi dicitura di legge di seguito citata), si
riporta quanto già pubblicato per le precedenti stagioni sportive.
“Si rappresenta che l’art. 15 della Legge di Stabilità Finanziaria (n. 183/2011) ha stabilito che, in sostituzione
delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere prodotte
autocertificazioni.
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La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto privato e
pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata, ove richiesto,
dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.
Si ricorda altresì che l’art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione dell’imposta di bollo per gli
“...estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciuti
dal CONI”.

Leve Calcio – Raduni
Le LEVE CALCIO per i giovani, organizzate dalle Società, non necessitano di autorizzazione da parte del
Comitato Regionale Veneto sempreché la pubblicizzazione a mezzo stampa, TV e manifesti metta ben in
risalto che alle predette leve possono partecipare ESCLUSIVAMENTE GIOVANI NON TESSERATI.
Venendo meno a questa puntualizzazione, le manifestazioni ricadono nella normativa dei “RADUNI” che
esclude tassativamente la selezione di giovani calciatori di età inferiore agli anni 12 e superiore al limite
massimo previsto per la categoria Allievi, e che prevede, tra l’altro, l’autorizzazione preventiva da parte del
Comitato Regionale Veneto.
Si precisa quindi che per le categorie “Esordienti” e “Pulcini” , dato il carattere eminentemente educativo e
formativo, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società dovranno tenere in considerazione gli obblighi scolastici dei giovani calciatori e pertanto i raduni
non potranno iniziare prima delle ore 15,00.
Inoltre si ricordano le limitazioni previste per i raduni fuori della propria regione:
per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
per le società dilettantistiche
MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
Al fine di agevolare e uniformare le richieste di tali raduni, da effettuarsi almeno 10 giorni prima, secondo le
disposizioni emanate dal S.G.S. Nazionale sul C.U. N° 1, punto 2.6 per la corrente stagione sportiva, si allega
al presente comunicato un modello fac-simile, da fotocopiare su carta intestata, che dovrà essere utilizzato
dalla Società interessata all’ organizzazione del raduno.
Il C.R.V. rilascerà l’autorizzazione pubblicandola sul Comunicato Ufficiale.
Eventuali inadempienze rispetto le disposizioni del C.U. N° 1, saranno motivo di deferimento agli organi
disciplinari per i provvedimenti di competenza.

Provini presso le Società (Giovani calciatori sottoposti a prova )
Si riassumono le modalità per SOTTOPORRE A “PROVA” dei giovani calciatori, secondo quanto pubblicato al
punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 S.G.S. Nazionale.
Le Società possono attraverso il cosiddetto “Provino” approfondire la conoscenza di un giovane calciatore
selezionato e verificare con maggior consapevolezza la scelta effettuata.
>>Il giovane calciatore deve risiedere nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante.
a) La società deve presentare richiesta al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e per conoscenza al
Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS del Veneto, per poter convocare
presso la propria struttura, inserendoli nei propri gruppi-squadra, i giovani calciatori d’ età compresa tra i
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12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, appartenenti ad altra Società (la quale deve rilasciare il
proprio nulla-osta).
b) La richiesta deve essere preventiva, cioè presentata all’inizio della stagione sportiva e comunque NON
OLTRE il 30 novembre 2014, a firma del Legale Rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile.
c) Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rilascerà la relativa autorizzazione tramite la pubblicazione di un
comunicato ufficiale nazionale.
d) La società preventivamente autorizzata, nel corso della stagione sportiva, deve inviare al SGS Nazionale
comunicazione informativa entro 24 ore dallo svolgimento della prova.
e) Alla fine di ogni mese, la società deve inviare al SGS Nazionale un Report dei calciatori che ha sottoposto a
prova, suddivisi per fascia d’età e gruppo –squadra.
Solo alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti puo’ essere concessa la
possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori residenti nella medesima regione di età compresa tra i 10
anni compiuti ed i 12 anni , e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra
regione.
Nella richiesta devono essere indicati i seguenti requisiti:
-- essere in possesso dei requisiti minimi per il riconoscimento come “Scuola Calcio”
-- nominativo e relativa qualifica federale del tecnico responsabile del gruppo squadra in cui viene inserito il
giovane sottoposto a “prova”
-- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società
-- nominativo e qualifica dell’esperto di aspetti socio-relazionali presente durante lo svolgimento dell’attività
di prova, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a
testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es:
Psicologo dello Sport)
Le società autorizzate a sottoporre a prova i calciatori di età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i
giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o tornei della categoria Esordienti nel numero massimo di 3
calciatori.
Ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità , la società deve aver ottenuto la necessaria
autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Chiusura Uffici del Settore Giovanile e Scolastico Regionale
Si rende noto che gli Uffici del Coordinatore Federale Regionale del Veneto resteranno chiusi da Venerdì 8 a
sabato 23 Agosto compresi.
Per ogni comunicazione urgente contattare le seguenti utenze : 041/25.24.135 e/o 338.23.99.863
(Coordinatore Ruzza)
Fax: 041/25.24.120 – e-mail : vecalcio.presidente@figc.it
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6. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Tel. 041/2524111 (1) - (5) – Fax. 041/2524106 – E.mail : vecalcio.calcioa5@figc.it

Completamento organico Campionati Regionali C5 Serie C1 e C2 2014/2015
La Divisione Regionale Calcio a Cinque, comunica che – alla data odierna – sono disponibili, negli organici dei
diversi Campionati della prossima Stagione Sportiva 2014/2015, i posti a fianco di ognuno indicati, che
vengono occupati utilizzando le varie graduatorie pubblicate in precedente Comunicato :
Campionato di Calcio a Cinque Serie C1
Società ammesse: Atletico Bassano

n. 1

posti

Campionato di Calcio a Cinque Serie C2
Società ammesse: Annia Serenissima C5, T.A.R. Ro C5, Casier Dosson, Spartak Ram Solagna

n. 4

posti

Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C
Nessuna richiesta pervenuta

n. 1

posti

Campionato di Calcio a Cinque Juniores Elite
Nessuna richiesta pervenuta

n. 0

posti

Le squadre riammesse alla categoria superiore sono invitate ad integrare la quota di iscrizione da loro già
versata entro e non oltre Mercoledì 6 Agosto 2014.

7. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax. 041/2524140 – E.mail : vecalcio.femminile@figc.it

Completamento Organico - Campionato Serie "C" 2014/2015
Esaminata la graduatoria pubblicata sul Comunicato nr. 91 del 30/6/2014 delle Società non aventi titolo di
partecipazione al Campionato Regionale di Serie “C", viste le defezioni avutesi da Soc. aventi diritto e la rinuncia
alla partecipazione al summenzionato Campionato della Soc. Femminile Schio Calcio a cui aveva in precedenza
fatto domanda di ammissione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo della Divisione Regionale Calcio Femminile, al fine del completamento
degli organici di detto campionato, ha deliberato l'ammissione delle ulteriori sottonotate Società al
Campionato Regionale di Serie "C" - Stagione Sportiva 2014/2015 :

DYNAMO
SALARA CALCIO

di Feltre (Bl)
di Salara (Ro)

Le società riammesse sono invitate ad integrare la quota di iscrizione da loro versata per la Serie D, con la quota
relativa all’iscrizione al Campionato di Serie C entro e non oltre Lunedì 4 Agosto 2014.
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Organico Campionato Regionale - Calcio Femminile “Serie C” 2014/2015
Allo stato attuale, risultano iscritte al Campionato Interregionale di Calcio Femminile di Serie C - Stagione
Sportiva 2014/2015, le sottonotate compagini :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ATLETICO VI EST
CALCIO FEMMINILE MENA
KERALPEN BELLUNO
LAGHI
PASIANO ASD
DYNAMO
POLISPORTIVA SAN MARCO
PRO HELLAS MONTEFORTE
SALARA CALCIO
S.ANNA 1970
UNION VILLANOVA
VICENZA CALCIO FEMMINILE

di Torri di Quartesolo (Vi)
di Castagnaro (Vr)
di Belluno
di Cittadella (Pd)
di Pasiano (Pn)
di Feltre (Bl)
di Duino-Aurisina (Ts)
di Monteforte d’Alpone (Vr)
di Salara (Ro)
di Rosà (Vi)
di Sernaglia della Battaglia (Tv)
di Vicenza

Il Campionato si svolgerà sulla base di un girone unico con gare di andata e ritorno.

8.

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Nessuna comunicazione

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 30 Luglio 2014

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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