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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Portale delle Società - -www.iscrizioni.lnd.it
Si ricorda che il portale delle Società, al momento chiuso per manutenzione, sarà nuovamente a disposizione
a partire dal 1° luglio.

Tesseramento Dilettanti – richieste di svincolo per “inattività sportiva” ex Art.
109 delle N.O.I.F.
Qui di seguito vengono riportati i nominativi dei giocatori che nella corrente stagione sportiva, avvalendosi di
quanto previsto dall’Art. 109 delle NOIF, hanno presentato richiesta di svincolo per inattività sportiva.
Il Comitato Regionale Veneto ha ratificato tali richieste poiché le Società non hanno provveduto – nei tempi
consentiti – a proporre opposizione.
L’inclusione in detto elenco e la relativa pubblicazione ha valenza, a tutti gli effetti, di ratifica da parte del
C.R.Veneto.
Avverso il provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate
potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale Sezione Tesseramenti della FIGC a Roma, entro il
termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con le modalità
previste dall’art. 30 comma 18 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.
Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art.109 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la
stagione sportiva 2018/2019 – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal 1° luglio 2018 al 31 Marzo 2019,
con la modalità telematica, scegliendo l’opzione “Aggiornamento posizione”:
Matricola

Nominativo del calciatore

Data nascita

Denominazione Società

4316264 ........ ANTONINO EDOARDO ............. 27/06/1995............ CAMPETRA
4835492 ........ BABOLIN ALESSANDRO ............ 20/12/1997............ DUE MONTI
4686658 ........ BARZAN FILIPPO ...................... 20/04/1996............ UNIONE SILE
4322069 ........ BASTIANELLO PAOLO............... 10/03/1995............ LE TORRI BERTESINA
4175493 ........ BECCARELLO CLAUDIO ............ 30/09/1996............ MIRANESE
4587953 ........ BOCHESE GIOVANNI ................ 08/03/1997............ SAMBONIFACESE
4951820 ........ BOLDRIN LUCA......................... 10/05/1998............ PIOVESE
4633598 ........ CALZAVARA EDRIS ................... 04/02/1997............ ARDISCI E SPERA
4686020 ........ CANETTO SIMONE ................... 23/04/1996............ MEDIO POLESINE
5410875 ........ CEOLINI MANUEL..................... 26/06/1996............ S.GIOVANNI LUPATOTO
4328919 ........ CIAMPELLI OSCAR .................... 26/12/1994............ SAN MARTINO LUPARENSE
5178186 ........ CONTE NICOLO ........................ 13/12/1997............ SAN MARTINO LUPARENSE
4578871 ........ CRESTALE ANDREA .................. 07/08/1996............ PESCHIERA D G
4722012 ........ DE NEGRI FEDERICO ................ 11/08/1995............ CALCIO BATTAGLIA TERME
2099261 ........ FETAJ NADIR ............................ 03/03/1999............ VILLORBA CALCIO
4323427 ........ FRANCESCHETTO FEDERICO .... 18/08/1995............ VIGOLIMENESE
4943661 ........ FRANZINI MANUEL .................. 10/11/1996............ SONA CALCIO
4197097 ........ FUSER GIANLUCA..................... 17/06/1994............ FULGOR TREVIGNANO
4857456 ........ GIRALDO LUCA......................... 13/09/1997............ UNIONE SILE
4321235 ........ GRASSI GIUSEPPE .................... 20/12/1994............ BADIA POLESINE
5259410 ........ LIPOVAC LUKA ......................... 03/04/1998............ UNION QDP
4172470 ........ LUCCHESE RICCARDO .............. 10/12/1993............ UNIONE SILE
4683464 ........ MAKSIMOVIC DANIJEL ............. 21/06/1996............ CODOGNE
5655675 ........ MALVEZZI ALESSIO .................. 22/02/1998............ SONA CALCIO
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2923889 ........ MARCHIORO LUCA .................. 06/11/2000............ CALCIO CASALSERUGO
4843620 ........ MARULLI NICOLA ..................... 10/09/1998............ CAMPETRA
6762267 ........ MASSAROTTO ENRICO............. 21/07/1998............ MEDIO POLESINE
5444947 ........ MEROTTO JACOPO .................. 05/05/1998............ UNION EZZELINA
3908930 ........ MONOPOLI ANDREA................ 04/09/1988............ CALCIO MONTEGROTTO T.
4970260 ........ PASE GIOVANNI ....................... 19/03/1997............ NOVA GENS
5123914 ........ POL FRANCESCO ...................... 12/05/1997............ UNIONE SILE
6744068 ........ RAMMAIRONE VINCENZO ....... 24/11/1998............ NOARA CALCIO
4211175 ........ RIGHETTI GIULIO...................... 19/05/1994............ S.ZENO
5031918 ........ RIGOBELLO MATTIA................. 11/11/1997............ CASTAGNARO
4702965 ........ RIZZI MARCO ........................... 09/04/1996............ CALCIO ROSA
4850596 ........ RIZZUNI DAVIDE....................... 22/07/1997............ CAVARZANO OLTRARDO
4947630 ........ ROSSIGNOLI MICHELE.............. 29/09/1995............ BOVOLONE
4988705 ........ TEATIN ALBERTO ..................... 14/03/1997............ VALDAGNOVICENZA
4294257 ........ TONOLI LUCA ........................... 06/05/1995............ SAN MARTINO SPEME
6532316 ........ VAN DEN BERG DANIEL ........... 14/04/1995............ MONTEBALDINA CONSOLINI
4711155 ........ VIANELLO MARCO ................... 19/07/1996............ CASALE ASD
5001903 ........ VIANELLO NICOLO ................... 04/02/1999............ UNIONE GRATICOLATO
5562694 ........ ZAGO GIANLUCA...................... 10/12/1999............ CAMPOLONGO
4880690 ........ ZENNARO ALESSANDRO .......... 02/10/1997............ CODEVIGO
5427709 ........ ZOCCARATO FRANCESCO ........ 20/04/1998............ FOSSALTESE
Totale atleti svincolati

45

Liste di Svincolo – Art- 107 Delle Noif : Dal 1° Al 14 Luglio 2018 si possono
presentare più Liste
Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all’interno del sito web www.lnd.it, è predisposta l'area,
riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli
“Dilettanti” nel periodo che intercorre tra domenica 1 e sabato 14 luglio 2018 (ore 12) ai sensi dell’Art. 107
delle N.O.I.F.
A partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, come da modifica del comma 3 dell’Art 107 delle N.O.I.F.
(Comunicato Ufficiale n° 311 della L.N.D., e 58 della F.I.G.C.), ogni Società potrà creare e dematerializzare
un numero illimitato di Liste di Svincolo.
Si consiglia pertanto di non attendere il termine ultimo per attivare le consuete procedure.
La data di decorrenza è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la
spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.
Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo”
riportante l’elenco dei propri calciatori svincolati (una volta che il documento è reso “definitivo” non può
essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed
obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione del documento.
Soltanto in questo momento saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei quali
sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.
Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella
sopra esposta.
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Trasferimenti Calciatori (art.95 delle NOIF)
Si ritiene utile evidenziare che, a differenza degli anni passati, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019,
tenendo conto della modifica agli Artt. 95, 100, 101, 103 e 103 bis delle N.O.I.F. (Comunicato Ufficiale n° 85
del C.R., 311 della L.N.D., e 58 della F.I.G.C.), ogni calciatore potrà trasferirsi a qualsiasi titolo – anche nel
corso di un solo periodo consentito, ovvero come somma dei due – per un massimo di tre Società a Stagione,
ma potrà essere impiegato in gare ufficiali per un massimo di due Società.
Successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell’inizio del secondo periodo,
rispetto al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti
esclusivamente a Società professionistiche.
Tale vincolo non riguarda i calciatori maggiorenni. (“non professionisti”)
Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)
b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Data di Decorrenza del Tesseramento
Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori, facendo
seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si sono espressi su specifiche
richieste avanzate dalle Società affiliate.
Sottolineando come la decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o rinnovi) sia
quella di approvazione da parte dell’organo autorizzato, si precisa che, per quanto riguarda i calciatori
italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto
che queste non presentino errori di alcun tipo.
A differenza del passato, l’eccezione alla quale le Società sono pertanto invitate a porre particolare
attenzione riguarda le pratiche che, a seguito dell’esame da parte dell’Ufficio incaricato, verranno
evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti
richiesti, ecc…): esclusivamente in questi casi, la decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla
successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.
Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore
non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata e sempre
che la sanatoria avvenga entro la scadenza Federale.

ULTIMO COMUNICATO UFFICIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 29 Giugno 2018
Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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