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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Segreteria
Minuto Di Silenzio su tutti i Campi
Il Comitato Regionale Veneto, in relazione all’odierna indicazione F.I.G.C., dispone l’effettuazione di un minuto di
silenzio prima dell’inizio di tutte le gare in programma nella prossima giornata di tutti i Campionati che si disputeranno
in questo fine settimana, in memoria del giovane calciatore MATTEO ROGHI.

Tesseramento – Codice Fiscale Giocatori
Da un controllo effettuato negli archivi informatici, è emerso che sono ancora numerosi gli atleti, tesserati per Società
del C.R.Veneto, sprovvisti del codice fiscale.
L’Ufficio Tesseramento regionale sta predisponendo un elenco degli atleti sprovvisti di tale informazione e provvederà,
quanto prima, ad inoltrarlo a ciascuna Società a mezzo posta elettronica.
Tale dato è fondamentale soprattutto in questo periodo nel quale è prossima la apertura della finestra dei trasferimenti
suppletivi.
Si evidenzia che la mancanza di tale informazione impedisce la resa definitiva della pratica di trasferimento.
Qui di seguito vengono illustrate le operazioni che ogni Società dovrà effettuare per sanare il dato mancante.
“Accreditarsi nella propria Area Società del sito internet www.iscrizioni.lnd.it e nella scelta area optare per
“Tesseramento Dilettanti”.
Dal menù principale sulla sinistra selezionare “tabulato calciatori dilettanti”.
Verrà visualizzata una lista di tutti gli atleti e sotto ciascun nominativo sarà evidenziata la presenza o meno del codice
fiscale; per ogni dato mancante dovrà essere apposto il segno di spunta nell’apposita casella e premuto il tasto
“Modifica selezionati”, presente nella parte inferiore della videata.
Sarà richiesto all’utente una conferma della variazione e verrà presentata una videata con i dati del giocatore da
aggiornare, confermando l’operazione con l’apposito tasto.

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle Noif
Si rammenta che lunedì 2 dicembre (ore 19,00) è il termine ultimo per il deposito o la spedizione a mezzo plico
raccomandato presso il Comitato Regionale Veneto (Via della Pila 1 – 30175 Marghera - Venezia) della risoluzione
consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di
trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 3 al 17 dicembre.
Nel caso invece che il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di
tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 17
dicembre (ore 19,00).
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare
dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute al C.R.Veneto per fax, e-mail, non in originale o su moduli diversi da
quelli telematici predisposti dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.

Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
Nel menù principale,scegliendo l’opzione “rientro dal prestito(art.103bis)” vengono visualizzati solamente gli atleti
ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.
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Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 3-17 dicembre
Si ricorda che martedì 3 dicembre inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un
calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati
dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere depositata o spedita, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
presso il Comitato Regionale Veneto (Via della Pila 1 – 30175 Marghera - Venezia); il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico
raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Il termine ultimo per la presentazione o spedizione dei trasferimenti suppletivi è fissato nel 17 dicembre (ore 19,00)
Ricordiamo che in tale giornata il C.R.Veneto rimarrà aperto al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 19.00
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che dalla stagione sportiva corrente è consentito il trasferimento –
a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”).

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 Delle Noif)
Si porta a conoscenza che martedì 17 dicembre è il termine ultimo per il deposito o la spedizione a mezzo plico
raccomandato, presso il Comitato Regionale Veneto (Via della Pila 1 – 30175 Marghera - Venezia), della variazione del
titolo del trasferimento
In buona sostanza al calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” 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 esercitata 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.

Ricordiamo che la variazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
Nel menù principale,scegliendo l’opzione “trasformazione prestito in definitivo (art.101)” vengono
visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

Liste di svincolo collettive suppletive – 2-17 dicembre
Si ritiene opportuno avvisare che il lunedì 2 dicembre inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di
inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di
tesseramento.
La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato 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 .
Il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 17 dicembre (ore
19,00)
Ricordiamo che in tale giornata il C.R.Veneto rimarrà aperto al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 19.00
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che dalla stagione sportiva corrente è consentito lo svincolo sia del
calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”)
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 i 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 17 dicembre 2013.
Il predetto documento potrà essere altresì depositato entro le ore 19,00 del 17 dicembre presso lo sportello unico del
C.R.Veneto di Ve-Marghera (via della Pila 1).

Si ricorda che non ci sarà possibilità di accoglimento, da parte del C.R.Veneto, delle liste di svincolo nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

Lista stampata e spedita in modo provvisorio;
Lista completata in modo definitivo e non spedita;
Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa;
Lista non spedita a mezzo raccomandata.
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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:
 I calciatori posti in lista di svincolo suppletiva devono essere stati tesserati entro il 30 novembre;
 Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro
inclusione nella lista di svincolo;
 Si ricorda che l’eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire
soltanto a partire dal 18 Dicembre;
 Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Tesseramento Calciatori Dilettanti
Continuano a pervenire in Comitato pratiche di tesseramento dilettanti prive della distinta accompagnatoria.
Si ricorda che a norma dell’Art.39 comma 2 delle N.O.I.F qualsiasi pratica di tesseramento deve essere
perentoriamente accompagnata dalla “distinta di presentazione tesseramento”.
La modalità per ottenere tale accompagnatoria è la seguente:
dal menù principale del “tesseramento DL” scegliere “pratiche tesseramento aperte”
selezionare “distinta di presentazione tesseramento”
comparirà l’elenco dei nominativi degli atleti movimentati ai quali si dovrà apporre il segno di spunta unicamente nel
riquadro a sinistra dei nominativi da depositare o spedire.
Si rappresenta infine che tale mancanza comporta la mancata convalida del tesseramento con conseguente impiego
irregolare del giocatore in attività ufficiale da parte della Società.
Pertanto la pratica di tesseramento sprovvista della distinta o diversa da quella telematica non verrà convalidata,
consentendo alla Società di visualizzare l’inadempienza nelle pratiche di tesseramento con errore.

Tesseramento Dirigenti - Annullamento Pratiche
Si informano le Società che nel caso avessero la necessità di annullare una richiesta di emissione tessera Dirigente
(normale o Ufficiale) resa definitiva ma non ancora convalidata dal C.R.Veneto, devono farne richiesta per e-mail
all’Ufficio Tesseramento Regionale (vecalcio.tesserati@figc.it) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati
anagrafici dell’atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.

Tesseramento Lnd / Sgs - Annullamento Pratiche
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS resa definitiva e non
ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale / locale, devono farne richiesta per e-mail
all’Ufficio Tesseramento Regionale (vecalcio.tesserati@figc.it) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati
anagrafici dell’atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.

Concessione di deroga per giovani calciatrici 2013/2014
Viste le richieste presentate dalle società e dagli esercenti la potestà genitoriale complete di tutta la documentazione
prevista con C.U. N°1 del SGS, il Presidente Nazionale del S.G.S. , acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale
Veneto, rilascia deroga - solo per la stagione sportiva in corso - a favore delle sottoelencate calciatrici :

per la partecipazione al TORNEO PULCINI:
Cognome e nome
BACCARIN ELENA
BETTIN SARA

data nasc.
19/05/2002
14/03/2002

Denominazione Società
PIO X ABANO ASD
ROBEGANESE FULGOR SALZANO ACD

per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI :
Cognome e nome
BARDIN BIANCA GIULIA

data nasc.
07/02/2000
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VARIAZIONI GARE
JUNIORES ELITE
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
03/12/2013

12 A

Squadra 1
VILLAFRANCA VERONESE

Squadra 2
S.GIOVANNI LUPATOTO

Data
Orig.
23/11/2013

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
VILLAFRANCA-CAMPO COMUNALE 2Â°
VILLAFRANCA DI VERONA VIA A.PORTA
LOC.SIENA

15:00

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
03/12/2013

12 A

Squadra 1
RALDON

Squadra 2
VIGASIO A.S.D.

Data
Orig.
23/11/2013

Ora Ora
Var. Orig.
18:00

Impianto

15:00

GIRONE F
Data N°
Gara Gior.
03/12/2013

12 A

Squadra 1
ARDITA BREDA

Squadra 2
FULGOR TREVIGNANO

Data
Orig.
23/11/2013

Ora Ora
Var. Orig.
19:30

Impianto

15:00

5. GIUDICE SPORTIVO – ERRATE CORRIGE
CAMPIONATO TROFEO VENETO PROMOZIONE
ERRATA CORRIGE PARTITA SUMMANIA – DUE MONTI DEL 20/11/2013
Facendo riferimento a quanto pubblicato nel precedente Comunicato Ufficiale n. 33 del 27/11/2013, viene annullata,
per imputazione errata, la sanzione riguardante “un punto di penalizzazione in classifica” a carico della Società
Summania.

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – FASCIA B
ERRATA CORRIGE PARTITA LAGUNA VENEZIA 2011 – UNION VI.PO TREVISO DEL 24/11/2013
Errata Corrige : a variazione di quanto apparso sul Com.Uff. n. 33 del 27/11 u.s., seguito ulteriore controllo, si annulla in
quanto errata l’inibizione sino al 9/12/2013, inflitta al Dirigente MULLER GIORGIO (Union Vi.Po Treviso); il
provvedimento afferisce al Sig. ZULIANI MAURIZIO, Dirigente della Società Union Vi.Po Treviso.
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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. Tognon Claudio (Dirigente A.I.A.) al

PRONTO A.I.A.

368/7711049

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 29 Novembre 2013

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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