Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO
VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140
Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 42 Dell’11/11/2016
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Sommario
1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C. ........................................................................................................................ 1027

2.

COMUNICAZIONI LND............................................................................................................................. 1027

Com.Uff. n. 143 – Regolamento Coppa Disciplina.......................................................................................... 1027
3.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.............................................................................................. 1027

Consiglio Direttivo .......................................................................................................................................... 1027
Segreteria ....................................................................................................................................................... 1027
Sorteggi per terreno di gioco - Trofeo Veneto 1^ Categoria ......................................................................... 1027
Sorteggi per terreno di gioco - Trofeo Veneto 2^ Categoria ......................................................................... 1028
Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle Noif ............................................. 1028
Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1-16 dicembre .............................................................. 1029
Liste di svincolo collettive suppletive – 1-16 dicembre .................................................................................. 1029
Svincolo Giocatori In Variazione Art.118 Noif ................................................................................................ 1029
Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 Delle Noif) ......................................................... 1030
Concessione di deroga per giovani calciatrici 2016/2017 ............................................................................. 1030
Annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC” (piccoli amici) ................................................................. 1030
Svincolo inattività del Calciatore (Art.109 N.O.I.F.) ........................................................................................ 1031
Attestati di Maturità – Art. 34 n. 3 delle N.O.I.F............................................................................................ 1031
Modifiche al programma gare L.N.D. ............................................................................................................. 1031

Pag.

1025

del Comunicato n. 42

4.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE .............................................................................. 1032

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI e GIOVANISSIMI 2016/17 ......................................................................... 1032
Variazione gare e campi di gioco .................................................................................................................... 1032
Errata Corrige ................................................................................................................................................. 1032
5.

COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO .......................................................................... 1032

6.

COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE .............................................................. 1032

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico - Calcio Femminile ............................................................ 1032
Torneo Giovani Calciatrici - Fase Autunnale/Invernale 2016/2017 ............................................................... 1032
Danone Nations Cup 2016/2017 - Torneo Nazionale Giovanile di calcio femminile a otto - Under 12......... 1033
Manifestazione promozionale di Calcio Femminile Giovanile “Stella Stellina” - Stagione Sportiva 2016-2017
(13^ Edizione) ................................................................................................................................................. 1034
7.

RISULTATI GARE ...................................................................................................................................... 1035

8.

GIUDICE SPORTIVO ................................................................................................................................. 1036

9.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ......................................................................................... 1037

10. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE ..................................................................................................... 1037

Pag.

1026

del Comunicato n. 42

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI LND

Com.Uff. n. 143 – Regolamento Coppa Disciplina

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento della Coppa Disciplina per le
competizioni e le attività di Lega organizzate dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni, dal Dipartimento
Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.
Il Regolamento, secondo il testo riportato nell'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale, costituendone
parte integrante, si applica con decorrenza dalla Stagione Sportiva 2016117.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione.

Segreteria

Sorteggi per terreno di gioco - Trofeo Veneto 1^ Categoria

In relazione ai risultati degli incontri giocati in data 2 novembre, si rende noto che i sorteggi inerenti il campo
di gioco validi per i quarti di finale del Trofeo Veneto 1^ Categoria, saranno effettuati martedì 15 novembre
alle ore 10.00 presso la sede del C.R.V. a Marghera
Quarti di Finale – Mercoledì 1 Febbraio 2017 – ore 20.30
Valdalpone Roncà – Peschiera DG
Juventina Laghi – Calcio Trissino
Cavarzano Oltrardo – Noventa
Castelbaldo Masi – Due Monti

(sorteggio del campo)

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si
trovassero in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà
all’esecuzione dei calci di rigore, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
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Sorteggi per terreno di gioco - Trofeo Veneto 2^ Categoria

In relazione ai risultati degli incontri giocati in data 2 novembre, si rende noto che i sorteggi inerenti il campo
di gioco validi per gli ottavi di finale del Trofeo Veneto 2^ Categoria, saranno effettuati martedì 15
novembre alle ore 10.15 presso la sede del C.R.V. a Marghera
Ottavi di Finale – Mercoledì 23 Novembre 2016 – ore 20.30
Team San Lorenzo P. – Bovolone
Ares Calcio Verona - Montebello
Centro Stand Stocarredo - Petra Malo
Berton Bolzano Vic. – Fratte
Calcio Cordignano – Prodeco Calcio Montello
Bibione – Burano 2015
Armist.Esedradonbosco – Bassa Padovana
Bagnoli 1967 - Bosaro

(sorteggio del campo)
(sorteggio del campo)
(sorteggio del campo)

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si
trovassero in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà
all’esecuzione dei calci di rigore, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle Noif

Si rammenta che mercoledì 30 novembre 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.
La risoluzione consensuale può essere depositata, sempre entro il termine sopra riportato, anche presso le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria, tenendo conto
degli orari di apertura degli stessi.
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 1° al 16
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
16 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 agli Uffici Federali 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”.

Pag.

1028

del Comunicato n. 42

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1-16 dicembre

Si ricorda che giovedì 1° 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.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società cessionaria,
tenendo conto degli orari di apertura degli stessi.
l’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o spedizione del tesseramento.
Il termine ultimo per la presentazione o spedizione dei trasferimenti suppletivi è fissato nel 16 dicembre
(ore 19,00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o
temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”).

Liste di svincolo collettive suppletive – 1-16 dicembre

Si ritiene opportuno avvisare che giovedì 1° 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.
Il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 16
dicembre (ore 19,00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che dalla passata stagione sportiva è consentito lo
svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”)

Svincolo Giocatori In Variazione Art.118 Noif

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.
Dato che il periodo per annullare l’art.118 si è chiuso il 16 settembre, 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 è dal 1° al 16 Dicembre (ore 19:00).
Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni
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Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 Delle Noif)

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
16 dicembre (ore19,00).
La pratica può essere depositata presso il Comitato Regionale Veneto o spedita a mezzo plico raccomandato
(Via della Pila 1 – 30175 Marghera- Venezia) in originale.
La variazione del titolo può essere depositata, sempre entro i termini sopra riportati, anche presso le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali, tenendo conto degli orari di apertura degli stessi.

Concessione di deroga per giovani calciatrici 2016/2017

Vista la richiesta presentata dalla società e dagli esercenti la potestà genitoriale completa 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 ESORDIENTI Misti:
Cognome e nome
PICCOLO LAURA
STRATULAT VALENTINA
ZILIO PAOLA
BORTOLATO ASIA

data nasc.
11/07/2002
07/04/2002
17/01/2002
08/07/2002

Denominazione Società
CALCIO PADOVA FEMMINILE
CALCIO RUBANO
CALCIO RUBANO
REAL SPINEA

Annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC” (piccoli amici)

Esaminate le richieste di annullamento del “Certificato Assicurativo FIGC” (piccoli amici) presentata dagli
esercenti la potestà genitoriale;
visto quanto previsto dal C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale;
Il C.R. Veneto delibera l'annullamento del “Certificato Assicurativo” dei seguenti calciatori:
NOMINATIVO
ZANON CRISTIAN
NICOLIS JACOPO
CRIVELLARO NICOLO
ACADEMY

DATA NASCITA
16/06/2009
20/02/2009
17/10/2008

MATRICOLA
2872158
2883513
2393434

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
ARDISCI E SPERA
ARES CALCIO VERONA
PADOVA FOOTBALL

I calciatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.
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Svincolo inattività del Calciatore (Art.109 N.O.I.F.)

Esaminate le istanze presentate degli atleti sotto elencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività
sportiva;
visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall’Art. 109 delle N.O.I.F.
regolare opposizione alle richieste di svincolo;
Il C.R. Veneto delibera lo svincolo dei seguenti giocatori:
NOMINATIVO
BERNARDI DAVIDE
CISAMOLO MARCO
DE BIANCHI MATTIA

DATA NASCITA
26/08/2001
14/01/1985
31/08/1992

MATRICOLA
5474822
3595533
4358720

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
UNION EZZELINA
TREGNAGO 1931
VIGONOVO TOMBELLE 07

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.
Le Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, può chiedere la
riforma della decisione adottata, inoltrando rituale reclamo al TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE (Sezione

Attestati di Maturità – Art. 34 n. 3 delle N.O.I.F.

Esaminata la documentazione presentata dalla Società interessata, si informa che il Comitato Regionale
Veneto ha rilasciato autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica in favore del seguente
calciatore che ha compiuto il 15° anno di età :
BOGDANIC

Ivan

nato l’ 11/11/2016

AZZURRA SANDRIGO

Modifiche al programma gare L.N.D.
SABATO 12 NOVEMBRE 2016 - INIZIO ORE 15.00
CAMPIONATO JUNIORES ELITE
GIRONE B – 10^ di Andata
Opitergina – Eurocalcio 2007

Inizio ore 17.00
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

GIRONE F – 10^ di Andata
Portomansuè – Conegliano 1907
Treviso – Condor S. A. Treviso

Campo Mansuè (Tv) Com.Sussidiario Via P.Molin/P.le Sport (cod. 1392)
Campo Treviso Comunale "O. Tenni" Via U. Foscolo (cod. 1547)

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 - INIZIO ORE 14.30
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GIRONE A – 10^ di Andata
Garda – Sona M. Mazza
GIRONE D – 10^ di Andata
Team Biancorossi – Opitergina
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4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI e GIOVANISSIMI 2016/17
Variazione gare e campi di gioco

Il CRV autorizza le variazioni alle gare sottoindicate:

DOMENICA 13/11/2016
Campionato Regionale Giovanissimi
GIRONE B - 10^ andata
Bonollo C.Mestrino - Union Vis

Comunale Principale “Bertocco” di Mestrino (Pd)-Via Galilei (Cod.241)

Errata Corrige

Con riferimento al C.U. N° 40 del 9/11/2016 - Punto 7 - Pag. 1007 - Campionato Regionale Allievi - Girone C
Pro Venezia - Condor S.A. Treviso del 30/11/2016 (Rapporto in ritardo) - a seguito di supplemento di rapporto
arbitrale si annulla in quanto errata la squalifica per DUE Giornate inflitta al giocatore ZAMUNER Francesco (Condor S.A. Treviso) - la stessa deve intendersi inflitta al giocatore CATTARIN Mattia - Condor S.A. Treviso (di
cui UNA già scontata).

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

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

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico - Calcio Femminile
Torneo Giovani Calciatrici - Fase Autunnale/Invernale 2016/2017

Alla chiusura delle iscrizioni del Torneo Giovani Calciatrici 2016/2015 - Fase Autunnale/Invernale si sono
iscritte le sottonotate Società :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CALCIO RUBANO
CONDOR S.A. TREVISO
GORDIGE CALCIO RAGAZZE
HELLAS VERONA FC SpA
MARCON
PERMAC VITTORIO VENETO
REAL SPINEA
VICENZA CALCIO SpA
VIRTUS PADOVA
WOMEN VENEZIA FC

di Sarmeola di Rubano (Pd)
di Treviso
di Adria (Ro)
di Verona
di Marcon (Ve)
di Vittorio Veneto (Tv)
di Spinea (Ve)
di Vicenza
di Padova
di Venezia

Sulla base delle Società iscritte, la Divisione Regionale ha definito la formazione di 1 Girone unico.
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Visti i tempi ristretti, i Raggruppamenti precedentemente previsti per il 20 Novembre p.v. vengono annullati,
l’inizio della Manifestazione viene posticipato a Giovedì 8 Dicembre 2016 con programmazione che sarà resa
nota a breve.

Elenchi delle Partecipanti al Torneo Giovani Calciatrici

Ogni Società partecipante al Torneo Giovani Calciatrici dovrà comunicare per iscritto (Fax o E-mail) alla
Segreteria della Divisione Femminile del Comitato Veneto entro la giornata di Sabato 3 Dicembre 2016
l’elenco nominativo delle giocatrici che potranno partecipare ai vari Raggruppamenti.
Si ricorda quanto definito dal Regolamento del Torneo :
Le Società partecipanti potranno impiegare per tutta la durata del Torneo sino ad un massimo di 18
calciatrici e per tale motivo dovranno presentare alla Divisione Regionale Calcio Femminile una lista delle
suddette giocatrici che parteciperanno alle gare.
Tali atlete NON potranno più essere sostituite per tutta la durata del Torneo, se non in caso di eventuali e
comprovate necessità segnalate dalle Società, e ciascun caso sarà attentamente esaminato ed
eventualmente autorizzato direttamente dal Coordinatore Regionale S.G.S..
Qualora le Società presentassero una lista con un numero di atlete inferiore alle 18 consentite, si potrà
incrementarla sino al raggiungimento della quota massima, segnalando le nuove immesse tramite
comunicazione scritta alla Divisione Regionale.
Si ricorda che l’impiego di una giocatrice non inserita nella lista delle venti comporta la perdita della gara
con l’applicazione sanzioni previste dalla Norme Federali.

Deposito Nulla-Osta

Le Società partecipanti potranno utilizzare giocatrici tesserate per Società calcistiche maschili previo rilascio
di “nulla osta” da parte delle Società detentrici del tesseramento, che dovrà obbligatoriamente essere
depositato presso la Divisione Femminile Regionale che provvederà all’inoltro al Settore Giovanile per la
ratifica degli stessi.

Arbitraggi - Torneo Giovani Calciatrici

Ogni Società partecipante al Torneo Giovani Calciatrici dovrà mettere a disposizione, per ogni
Raggruppamento, almeno 1 (un) Dirigente con funzione di Arbitro.
Si ricorda che la Divisione Femminile trasmetterà a ciascuna compagine partecipante il Referto Arbitrale (da
cui trarre fotocopie) da compilare con attenzione e consegnare al termine delle gare, al Referente del Settore
Giovanile Regionale o al Rappresentante della Divisione Regionale Femminile presente al Raggruppamento.

Danone Nations Cup 2016/2017 - Torneo Nazionale Giovanile di calcio femminile
a otto - Under 12

La Danone Nations Cup riapre le iscrizioni per l'edizione del 2016/2017.
In accordo con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il più importante torneo Under 12 al mondo, nello
specifico finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione del calcio giovanile femminile, coinvolgerà le giovani
calciatrici tesserate delle Categorie UNDER 12 delle società professionistiche di A e B, delle Società di Serie A
e di Serie B di Calcio Femminile della LND e delle Scuole di Calcio Élite che avranno attivato il Progetto
relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile.
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Come lo scorso anno, l'attività, mirata a favorire non solo la crescita tecnica delle ragazze, ma anche gli
aspetti educativi e culturali, si articolerà in una fase preliminare Provinciale o Regionale, una fase
Interregionale e la fase finale Nazionale.
Le fasi Provinciali e/o Regionali si svolgeranno solo quando il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento. Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno
ammesse alla Fase Finale Nazionale che si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) nel
week-end del 17-18 Giugno 2017, in occasione del 9° Grassroots Festival.
La squadra prima classificata della Finale Nazionale accederà alla Manifestazione Internazionale
rappresentando l’Italia al Torneo DANONE NATIONS CUP 2017.
Le squadre potranno aderire all’iniziativa iscrivendosi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico,
facendo pervenire il modulo di iscrizione tramite email, all’indirizzo sgs.segreteria@figc.it oppure tramite fax
al n° 06.25496535 entro il prossimo 30 Novembre 2016.
In allegato al presente Comunicato sono reperibili il Regolamento e il Modulo d'Iscrizione oltre alla lettera
di invito del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Sig. Vito Tisci.

Manifestazione promozionale di Calcio Femminile Giovanile “Stella Stellina” Stagione Sportiva 2016-2017 (13^ Edizione)
Il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND, organizza
anche per la corrente Stagione Sportiva 2016/2017, la Manifestazione promozionale di calcio femminile
giovanile “Stella Stellina” riservata a squadre giovanili composte esclusivamente da atlete di sesso femminile
che daranno la loro adesione entro il 6 Dicembre 2016.
Se una società desidera partecipare con più squadre deve darne comunicazione esplicita compilando
chiaramente il modulo di iscrizione.
Il Torneo si svolgerà in una unica giornata e precisamente Mercoledì 6 Gennaio 2017 .
Si tratta di una manifestazione indoor.
Si allega al presente C.U. il modulo per l’iscrizione.

REGOLAMENTO
La manifestazione promozionale “Stella Stellina” è riservata a società puramente femminili e società maschili
che abbiano tesserato atlete di sesso femminile e che siano interessate a sviluppare progetti di calcio
femminile. Le società partecipanti possono svolgere sia attività di calcio a 11 sia attività di calcio a 5.
La manifestazione si svolgerà nell’arco della giornata di Mercoledì 6 Gennaio 2017 (Epifania) con inizio alle
ore 9.00 circa. La sede di svolgimento della manifestazione verrà decisa in relazione al numero delle squadre
partecipanti. Il calendario della giornata sarà comunicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni.
1. Il torneo prevede due categorie di gioco:
• Categoria Pulcine: atlete nate nelle annate 2005 – 2006 – 2007 – 2008
• Categoria Esordienti: atlete nate nelle annate 2003 – 2004 – 2005
Le atlete coinvolte dovranno essere regolarmente tesserate con “tesseramento giovanile” rilasciato dalle
Delegazioni Provinciali o Distrettuali F.I.G.C.. Sono ammessi prestiti di giocatrici tesserate con società
maschili in favore delle società partecipanti, previo nulla osta della società di appartenenza.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Solo in caso di comprovata necessità l’Organizzazione potrà autorizzare, previo nulla osta della società di
appartenenza, anche prestiti di giocatrici provenienti da Società che svolgono attività prettamente
femminile.
Al mattino del 6 gennaio 2017, prima dell’inizio del Torneo, le società partecipanti consegneranno la
distinta di gioco, in cui potranno essere inserite massimo 14 atlete partecipanti, e i tesserini di
riconoscimento (senza i quali le atlete non potranno partecipare alla manifestazione). Nel caso siano
presenti nella lista atlete “in prestito”, dovrà essere consegnato anche il regolare nulla osta concesso
dalle società di appartenenza delle atlete.
Se una società partecipa con più squadre, deve depositare liste distinte e chiuse (anche in relazione ai
prestiti).
Tutte le atlete in lista dovranno partecipare ad almeno una gara completa.
Le squadre di ciascuna categoria si affronteranno in gare a tempo unico 6c6, della durata di 15 minuti
ciascuna (attenzione: il tempo di gara potrà subire variazioni in relazione al numero delle squadre
partecipanti, per esigenze organizzative).
Al termine della gara verrà assegnato il punteggio valevole per la classifica complessiva del torneo: 3
punti alla squadra vincitrice della gara, 0 punti alla squadra perdente della gara, 1 punto a ciascuna
squadra in caso di pareggio.
In relazione al numero di squadre partecipanti potranno essere organizzati uno o più gironi per ciascuna
categoria prevista. In caso di girone unico, la classifica finale stabilirà la società vincitrice della categoria;
in caso di più gironi si prevedrà una fase di qualificazione e una fase finale che porterà a determinare la
società vincente di quella categoria. Di ciò verrà data comunicazione in seguito, una volta conosciuto il
numero effettivo di squadre partecipanti.
Le modalità di gioco sono le seguenti:
• campo di dimensioni 40 x 20, porte 3 x 2, si ricorda che i campi da gioco saranno indoor, quindi
munirsi di scarpe da calcetto oppure da ginnastica
• pallone n°4 a rimbalzo controllato
• rimessa laterale eseguita con i piedi;
• rimessa da fondo eseguita dal portiere solo con le mani e senza superare la propria metà campo
• è concesso il retropassaggio al portiere solo per la categoria “pulcine”
• punizioni tutte di seconda
• fuorigioco solo nell’area del portiere
Le gare saranno arbitrate da Tecnici e/o Dirigenti predisposti dall’Organizzazione, supportati dai Dirigenti
Federali presenti. Dato il carattere promozionale della manifestazione non saranno ammessi reclami di
alcun tipo.

7. RISULTATI GARE

JUNIORES ELITE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2016
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 17 Giornata - A
ALBA BORGO ROMA
BONOLLO CALCIO MESTRINO
(1) CALCIO CALDIERO TERME
CEREALDOCKS CAMISANO
CONCORDIA
GARDA
S.GIOVANNI LUPATOTO
SAN MARTINO SPEME
SOLESINESE
(1) - disputata il 09/11/2016
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- THERMAL TEOLO
- AMBROSIANA
- SERATICENSE
- MONTECCHIO MAGGIORE SRL
- LUGAGNANO
- POZZONOVO
- VILLAFRANCA VERONESE
- CALCIO BUSSOLENGO
- VIRTUS

GIRONE B - 17 Giornata - A
1-2
1-2
0-3
0-2
0-3
1-1
1-0
2-3
1-1

CALCIO SAONARA VILLATORA
CAVARZANO OLTRARDO
CLODIENSE CHIOGGIA SRL
CORNUDA CROCETTA 1920
(1) EUROCALCIO 2007 A R.L.
GIORGIONE CALCIO 2000
LIAPIAVE
SACRA FAMIGLIA
(1) - disputata il 09/11/2016
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- CALCIO ROSA S.S.D.AR.L.
- PIOVESE S.S.D.AR.L.
- VEDELAGO
- LIVENTINA
- NERVESA S.S.D.AR.L.
- VITTORIO FALMEC S.M.COLLE
- PRO VENEZIA
- FAVARO 1948

2-2
2-3
3-2
0-1
1-0
1-4
1-2
4-3
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8. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dai Rappresentanti dell’AIA Marino STEFANUZZI e Lorenzo
STEVANATO, con la collaborazione dei Sigg.: Ennio GASTALDO e Angelo SERENA, nella riunione
dell’11/11/2016, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES ELITE
GARE DEL 8/11/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
VESENTINI ANDREA
PERRICONE GIOVANNI

(ALBA BORGO ROMA)
(FAVARO 1948)

Una giornata per doppia ammonizione e una giornata perchè alla notifica del provvedimento insultava l'Arbitro
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MIOT EMANUELE
POSSAMAI ANDREA
MESORACA FERDINANDO

SIMIONI RICCARDO
FORAPAN MICHELE

(CAVARZANO OLTRARDO)
(LIAPIAVE)

(GIORGIONE CALCIO 2000)
(SAN MARTINO SPEME)

(SOLESINESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SPAGNOL FRANCESCO

(CONCORDIA)

REGAZZO GIACOMO

(GIORGIONE CALCIO 2000)

GUENGANE ABDOUL
TOMASIN LEONARDO
MORO LEONARDO

(BONOLLO CALCIO MESTRINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARCHI LUCA
SINICO RICCARDO
GARBIN STEFANO
DAL CIN MARCO

(AMBROSIANA)
(BONOLLO CALCIO MESTRINO)
(CLODIENSE CHIOGGIA SRL)

(CALCIO SAONARA VILLATORA)
(SACRA FAMIGLIA)

(VITTORIO FALMEC S.M.COLLE)

GARE DEL 9/11/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TARTINI DAVIDE
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9.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna comunicazione

10. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Nessuna comunicazione.

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

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto l’11 Novembre 2016

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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