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

2. COMUNICAZIONI LND
Comunicati Ufficiali L.N.D. da n. 329 a n. 341
In allegato al presente Com.Uff., si trasmette una cartella zippata contenente i seguenti comunicati ufficiali
della LND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 329: esito Campionato Serie B Femminile, S.S. 2019/2020;
Comunicato Ufficiale n. 330: termini di tesseramento Divisione Calcio Femminile, S.S. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 331: modifica artt. 18-19-20-66, NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 332: adempimenti per ammissione Campionati Serie A-Serie B Femminile, S.S:
2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 333: nomina Presidente CO.Vi.So.C.;
Comunicato Ufficiale n. 334: nomina componenti Commissione antidoping e tutela della salute;
Comunicato Ufficiale n. 335: modifica art. 95, comma 2, NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 336: deroga art. 95, comma 2, NOIF, S.S. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 337: modifica art. 94 ter, NOIF;
Comunicato Ufficiale n. 338: deroga Regola 3, Regolamento del Giuoco del Calcio, S.S. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 339: deroga art. 72, NOIF, S.S. 2020/2021;
Comunicato Ufficiale n. 340: modifiche Regolamento Settore Tecnico;
Comunicato Ufficiale n. 341: integrazioni organico Campionati Professionistici, S.S. 2020/2021.

Com.Uff. LND n. 342 - Nuova Sistema Licenze Nazionali Serie C
Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 342 della LND inerente l’oggetto.

Com.Uff. LND n. 343 – Società seconde classificate di Eccellenza
Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 343 della LND inerente l’oggetto.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Tesseramento - Liste di Svincolo Collettive LND– Art. 107 delle NOIF
Riteniamo fondamentale ricordare alle Società affiliate che da oggi 1° luglio fino a lunedì 20 luglio (ore
19.00) è il periodo concesso per poter svincolare i giocatori tesserati con vincolo LND.
Rammentiamo che ogni Società potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.
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.
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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.
Ricordiamo che l’eventuale “aggiornamento di posizione di tesseramento” dell’atleta svincolato, avverrà solo
dopo la fine del periodo degli svincoli.

Tesseramento - Svincolo Giocatori in Variazione Art. 118 delle NOIF
Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.
Si ricorda che l’atleta che volesse annullare definitivamente il “vincolo” in variazione deve, necessariamente,
essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) e 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 termina lunedì 20 luglio (ore 19,00).
Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

Comunicazioni tra Società e Uffici Regionali
Al fine di migliorare la comunicazione tra gli uffici del Comitato Regionale Veneto e le Società, nonché
assicurare la puntuale ed esatta evasione delle pratiche, si invitano le Società - che inviano richieste a mezzo
posta elettronica - ad indicare sempre al termine della richiesta (come fosse una firma) la
denominazione e la matricola della Società.
In mancanza di tale dato fondamentale, non siamo nella condizione di poter intervenire nel portale web.
Inoltre, nel caso di pratiche che riguardino nominativi specifici di calciatori, dirigenti o tecnici, dovrà essere
sempre indicato nel testo del messaggio il nominativo esatto del calciatore, dirigente o tecnico ed il

relativo numero di pratica per cui si richiede assistenza.

Tesseramento - Annullamento Pratiche LND / SGS
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e/o SGS resa
definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale / locale, devono farne
richiesta per posta elettronica o “apertura segnalazione” nel portale delle Società.
Ricordiamo che se l’annullamento è riferito ad una pratica di tesseramento LND l’indirizzo di posta
elettronica al quale inviare la richiesta è (vecalcio.tesserati@figc.it) , mentre se l’annullamento è riferito ad
una pratica di tesseramento SGS l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la richiesta dovrà essere
quello della Delegazione provinciale di pertinenza.
Per ultimo si evidenzia che nella richiesta dovrà essere sempre indicato il nominativo dell’atleta ed il numero
della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567).
Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase.
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Tesseramento - Svincolo per Decadenza - Art. 32 bis delle NOIF
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F.,
inerente alla durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente
interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta
ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che,
ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata
annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il
tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni
previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che,
fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo
per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra
Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade
automaticamente.
Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore
intenda partecipare all’attività federale.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

Tesseramento - Variazioni dati anagrafici Dilettanti e Settore Giovanile
Si ricorda che per eventuali errori anagrafici che riguardino i giocatori sia LND che SGS dovranno essere
prontamente segnalati all’Ufficio Tesseramento regionale.
La struttura per poter operare la variazione ha necessità della seguente documentazione:
• VARIAZIONE ANAGRAFICA (es. data di nascita, cognome, nome, luogo di nascita):
codice fiscale con documento di riconoscimento o certificato di nascita o certificato di residenza
• VARIAZIONE NAZIONALITÀ :
fotocopia documento di riconoscimento o certificato di cittadinanza
Tale documentazione dovrà essere inviata necessariamente via e-mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
in modo da ricevere i documenti con una qualità di lettura migliore rispetto all’inoltro via fax.
Evidenziamo infine che la modifica verrà apportata nel giro di tre / quattro giorni.
Trascorso tale periodo, la Società, può istruire la pratica di tesseramento e presentarla agli Uffici competenti
per la ratifica finale.

4. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 1° Luglio 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Pag.

Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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