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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
1.1.1. RIAPERTURA ISCRIZIONI – 3^ CATEG., JUNIORES PROV., CALCIO A 5 E CALCIO
FEMMINILE
Riportiamo qui di seguito, per l’ufficialità, il testo del Comunicato Stampa pubblicato dal C.R.V. in data 20 Luglio u.s. :
“”” Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, nel richiamare quanto deliberato nella riunione del 20 Luglio
2013, preso atto:
• che alcune Società risultano non aver perfezionato l’iscrizione ai relativi campionati,
• che la procedura on-line ha presentato oggettive difficoltà
• che per alcune società non risulta ancora attiva la nuova affiliazione

dispone
• la riapertura del termine di iscrizione dei campionati di Terza Categoria e Juniores Provinciali, previsto per il giorno
19/07/2013, fissandolo alla data del 26 Luglio 2013 ore 13.00.
La consegna della documentazione in cartaceo è prevista per il giorno 2 Agosto 2013, ore 13.00
• la riapertura del termine di iscrizione dei campionati di Calcio a 5 Serie D maschile e femminile, Juniores Elite e
Juniores Regionale, previsto per il giorno 19/07/2013, fissandolo alla data del 26 Luglio 2013 ore 13.00.
La consegna della documentazione in cartaceo è prevista per il giorno 2 Agosto 2013, ore 13.00
• la riapertura del termine di iscrizione dei campionati di Calcio Femminile Serie C e Juniores Regionale previsto per il
giorno 19/07/2013, fissandolo alla data del 2 Agosto ore 13.00.
La consegna della documentazione in cartaceo è prevista per il giorno 9 Agosto 2013, ore 13.00.”””

1.1.2. COMPLETAMENTO ORGANICO SOCIETÀ – CAMPIONATI REGIONALI 2013/2014
Si comunica che, con riferimento alle graduatorie pubblicate sul C.U. n.99 del 29/6/2013, il Comitato Regionale Veneto,
dopo aver operato gli opportuni controlli Tecnico-Finanziari da parte degli uffici competenti, pubblicherà nel prossimo
Comunicato Ufficiale, l’elenco delle società ammesse al fine del completamento organici per categoria.

1.2. Segreteria
1.2.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ – L.N.D.
Si informa che le Società :
Matricola
Matricola
Matricola

n. 780082
n. 914112
n. 78016

U.S.D. ELLEESSE LA LOGGIA COSTR.
U.S.
SARMEOLA A.S.D.
A.S.D. VIRTUS PLATEOLESE

di Schiavon (VI)
di Rubano (PD)
di Piazzola sul Brenta (PD)

hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2013/2014.
Nei loro 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
tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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1.2.2. STAMPATI FEDERALI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Si ritiene utile ricordare alle Società che per la stagione sportiva 2013/2014,

- i moduli di tesseramento tecnici
e
- il blocco distinte giocatori
SONO DISPONIBILI ANCHE PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI/DISTRETTUALI
Al fine di velocizzare la consegna degli stampati e facilitare il compito agli addetti delle strutture periferiche è stato
predisposto un servizio di prenotazione.
Accedendo al link
http://figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Servizi/Modulistica/Prenotazione%20Stampati%20Federali.pd
f
è possibile scaricare un modulo predisposto per la prelazione; lo stesso dovrà essere compilato con i dati della Società
ed il quantitativo dei documenti che si desidera ritirare.
Il modulo di prenotazione dovrà infine essere firmato e timbrato dal Presidente della Società o da chi ha delega alla
stessa.
La richiesta potrà essere inviata alla Delegazione competente a mezzo fax o con e-mail.

È previsto il ritiro anche da parte di persona diversa dal legale rappresentante, purché il
nominativo del delegato sia riportato nel modulo e questi possa essere identificato dagli
addetti con apposito documento di identità.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 22 Luglio 2013

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

