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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 8502/ss/20-21
inerente l’oggetto.

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping (2)
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 8632/ss/20-21
inerente l’oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Centro Studi Tributari LND – Circolare n.1/2021
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Legge di Bilancio 2021, n.178 del 30 gennaio 2020 – Decreto “Milleproroghe” Decreto MEF -Interesse legale
2021”.

Centro Studi Tributari LND – Circolare n.2/2021
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Anno 2021 – Principali scadenze tributari”.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Assemblea Ordinaria Elettiva – Verifica designazioni
Si rende noto che in virtù di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 47, di cui sotto si riporta stralcio
inerente all’avviso di convocazione per l’Assemblea Elettiva del giorno 9/1/2021, nella giornata di ieri 4 gennaio
2021, alle ore 12, è avvenuta la chiusura dei termini per la consegna delle designazioni atte alla candidatura
propedeutica alla governance regionale per il periodo 2021 - 2024. Ha depositato le designazioni, come da
regolamento, entro i termini, la “Lista Ruzza - l’impegno continua”.
In data odierna Il Collegio di Garanzia del Comitato Regionale Veneto, ha provveduto alla verifica delle
designazioni. Di seguito quanto risultato dal controllo:
Sulla presentazione delle candidature alle cariche regionali del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C. L.N.D. fino alla conclusione del quadriennio olimpico 2021/2024 (Presidente, Consiglieri, Responsabili
Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, Revisori dei Conti, Delegati Assembleari)
Viste le norme procedurali per lo svolgimento delle Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, il Tribunale
Federale Territoriale del C.R. Veneto, riunito in speciale Collegio di Garanzia Elettorale, composta :
•
•
•
•

Avv. Enrico PENZO
Avv. Gianni SOLINAS
Avv. Giampaolo MARCON
Avv. Damiano DANESIN
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nella riunione di martedì 5 gennaio 2021 riceve dal Segretario del Comitato Regionale Veneto, Dott. Alessandro
Borsetto la documentazione relativa alla presentazione delle candidature in oggetto, pervenute nel termine di
cui all’art. 9, delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. ed al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 47 e dunque entro le ore 12 del 04/01/2021, il tutto come da verbale in pari data del Segretario, che
costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Tribunale Federale Territoriale riunito in speciale Collegio di Garanzia, preso atto di quanto sopra, prima di
procedere all’esame della documentazione ricevuta, in considerazione dell’elevato numero di designazioni per
ciascuno dei candidati, fatte salve quelle per i candidati a Responsabile Regionale del Calcio Femminile e
Responsabile Regionale del Calcio a Cinque, ritiene di fissare il criterio secondo cui, ciascuna candidatura sarà
considerata ammissibile quando, all’esito dell’esame delle designazioni, ciascun candidato abbia raggiunto il
numero minimo di designazioni valide di cui all’art. 8 delle già citate Norme Procedurali, necessarie per
l’ammissibilità della candidatura.
Sulla base di detti criteri, il Tribunale Federale Territoriale riunito in speciale Collegio di Garanzia procede
pertanto all’esame delle designazioni per ciascun candidato.
Essendo stato raggiunto, all’esito di detto esame, il quorum di cui sopra, il Collegio di Garanzia accerta
l’ammissibilità delle seguenti candidature alle cariche elettive di competenza.

Candidatura a Presidente del C.R. Veneto
1) RUZZA Giuseppe

presentata il

04/01/2021

scrutinate / validate

04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate

Candidatura a Consigliere del C.R. Veneto
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BAZZERLA Ilaria
CECCONELLO Francesco
GIACOMELLI Maurizio
MAMERTI Roberto
ORTOLAN Dario
PAVANATI Argentino
PITTON Patrick
TAMAI Dino

presentata il
“
“
“
“
“
“
“

Candidatura a Responsabile regionale del Calcio Femminile
1) TOSETTO Paolo

presentata il

04/01/2021

scrutinate / validate

Candidatura a Responsabile regionale del Calcio a Cinque
1)

DI GIAMBATTISTA Michele

Pag. 1058

presentata il

04/01/2021

scrutinate / validate

del Comunicato n. 51

Candidatura a Delegato Assembleare
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ANDREOLA Pierpaolo
ANNECHINI Mauro
BALDISSERA Simonetta
BARUZZO Matteo
COLLARIN Enrico
DE TOMI Maurizio
GAZZI Paola
GUMIERO Francesco
MOLETTA Luigi
VOLPATO Gian Marco

presentata il
“
“
“
“
“
“
“
“
“

04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate

Candidatura a Componente Collegio dei Revisori dei Conti
1)
2)
3)
4)
5)

BARES Alessandro
BOTTECCHIA Giovanni
FOGALE Leopoldo
SAVIO Enrico
SESSOLO Michele

presentata il
“
“
“
“

04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate
scrutinate / validate

Candidatura a Delegato Assembleare – SGS – Area Nord
1) PAGIN Sofia

presentata il

04/01/2021

scrutinate / validate

Candidatura a Delegato Assembleare – SGS – Area Nord
2) BARBON Lorenzo

presentata il

04/01/2021

scrutinate / validate

Assemblea Ordinaria Elettiva – Avviso di Convocazione
Si ritrasmette quanto già contenuto nel CU n. 47 del 18/12/2021:

AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto é convocata per

Sabato 9 Gennaio 2021
presso la “Kioene Arena” (ex Palasport San Lazzaro)
Padova -Via San Marco 53
alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le
decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente
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ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verifica poteri;
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato,
relativo al periodo 2016-2020;
Elezione del Presidente del Comitato Regionale Veneto;
Elezione di n. 8 Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto;
Elezione di n.3 Componenti Effettivi e n.2 Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comitato Regionale Veneto;
Elezione di n. 6 Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 Delegati Assembleari Supplenti;
Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;
Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;
Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;
Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti sulla base
dell’area territoriale di appartenenza;
Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale sulla base dell’area territoriale di
appartenenza;
Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
Designazione dei candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza
dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;
Varie ed eventuali;

Si raccomanda, vista l’attuale situazione, la presenza di un solo rappresentante per società
Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’Autorità Sanitaria si rendesse necessario
svolgere l’Assemblea presso un'altra sede o con modalità diversa (remoto) la relativa comunicazione di tale
eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle
vigenti norme regolamentari.

Disposizioni Regolamentari
L’Assemblea sarà disciplinata dalle Norme regolamentari vigenti, stabilite alla data della stessa.
Le norme sono state stabilite dal Regolamento Elettorale della L.N.D. con Comunicato n. 153 del 4/12/2020
che viene allegato al presente Comunicato e che farà esclusivo testo per la disciplina della procedura elettorale.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Collegio di Garanzia Elettorale del C.R.
Veneto presso la sede dello stesso.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2021.
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Assemblea Ordinaria Elettiva – Presentazione delle candidature
Per mera comodità delle Società si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti punti, invitando comunque
a prestare la massima attenzione alle disposizioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale di cui sopra.

Si ricorda che ogni Società avente diritto a voto può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di
altra Consorella avente diritto a voto.

Giova, al riguardo, fornire una ulteriore precisazione concernente le disposizioni d cui all’Art. 20, comma 2,
dello Statuto Federale, in tema di delega di rappresentanza, laddove è indicato che […in ogni ipotesi in cui la
delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve
contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia di un documento di identità del Legale
Rappresentante; la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale
rappresentante…] .
Il modello di delega sia essa intra-societaria che fra Società diverse – acquisisce requisito di validità anche se
redatta su carta semplice, purché riportante il timbro ufficiale della società. Resta salvo quanto previsto dal
richiamato art. 20, comma 2 dello Statuto Federale in relazione alla legazione di copia del documento di
identità del delegante.
La Delega ad altra Società può essere effettuata anche tramite PEC. In questo caso la stessa dovrà pervenire,
debitamente compilata in ogni sua parte con l’indicazione della Società delegata, proveniente dalla mail della
Società e/o da un indirizzo PEC riconducibile in modo chiaro al Legale rappresentante della stessa ad un
indirizzo PEC della consorella.

Si ricorda alle società di compilare e consegnare in sede di assemblea la scheda
anamnestica che si provvede ad allegare al presente Comunicato Ufficiale.

Informazioni tecniche inerente il materiale relativo all’Assemblea
Il C.R.Veneto ha provvedendo alla spedizione, ad ogni Società, della documentazione necessaria per l’accredito
alla riunione indetta.

Tale fascicolo, visti i tempi ristretti, è stato inviato a mezzo posta elettronica presso ciascuno degli
account ufficiali predisposti da ogni Società.
In caso di mancato ricevimento, si invitano le Società ad avvisare tramite e:mail la Segreteria del
C.R. Veneto ( vecalcio.segreteria@figc.it ) con cortese urgenza e comunque non oltre le ore 13.00
di Venerdì 8 Gennaio p.v.
Ricordiamo che l’incartamento è così composto:
•

una delega di rappresentanza “intrasocietaria”; (documento n.1)
il documento, firmato dal Presidente della Società e debitamente compilato con l’indicazione del
nominativo del Dirigente che rappresenta la Società in Assemblea, deve essere consegnato all’Ufficio
di verifica dei poteri allorquando la Società sia direttamente rappresentata da un proprio Dirigente
(anche nel caso sia personalmente presente il Presidente della Società);
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•

una delega di rappresentanza “a Società diversa”; (documento n.2)
il documento, firmato dal Presidente della Società e debitamente compilato con l’indicazione del
nominativo del Dirigente che rappresenta la Società in Assemblea, deve essere consegnato al Dirigente
di altra Società a cui si intende conferire la rappresentanza, il quale – a sua cura – lo depositerà
all’Ufficio di verifica dei poteri;

I DOCUMENTI NECESSARI ALLA REGISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE STAMPATI, COMPILATI
IN OGNI PARTE E CONSEGNATI ALL’ATTO DELLA VERIFICA DEI POTERI CONGIUNTAMENTE AD UNA COPIA
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DIRIGENTE PRESENTE.
Si raccomanda si seguire attentamente le indicazioni riportate.

Informazioni utili per giungere la KIOENE ARENA
La Kioene Arena è facilmente raggiungibile, considerata la vicinanza al Casello di Padova Est (1 km) e al sistema
di tangenziali di Padova.
Ecco come potete raggiungere la KIOENE ARENA :
IN AUTO: Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione
“CASTELFRANCO”, dopo circa 500 m. prendere l’USCITA 18. Al bivio successivo prendere la sinistra, risalire in
tangenziale, e poi uscire all’uscita 18 bis. In alternativa, tenere la destra al bivio, proseguire dritto superando
due rotonde e parcheggiare nelle zone limitrofe la Kioene Arena.
IN TRENO: Stazione di Padova (fermata unica). LINEA 10, direzione Ponte di Brenta.
Considerato il momento particolare e appurata la difficoltà di movimento, il C.R. Veneto ha deliberato di
assegnare alle sole società presenti fisicamente, n. 3 palloni da gara NIKE da C11 e MACRON da C5 che
potranno essere ritirati in seguito presso la Delegazione di competenza (previo appuntamento telefonico).
Si ritiene utile segnalare che sarà possibile recarsi dalla propria sede a quella dell’Assemblea avendo cura di
munirsi di:
•
•
•
•

autocertificazione
C.U. n. 47 del 18/12/2020 recante la convocazione dell’Assemblea stessa
Nota del C.O.N.I. (in allegato)
Nota del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri (in allegato)

In tal senso si comunica che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in una nota
trasmessa al Presidente del C.O.N.I. conferma che gli spostamenti extra / intra comunali rimangono consentiti
“se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e comunque in presenza di motivate
ragioni”. Lo svolgimento delle Assemblee Elettive Federali, quindi, in virtù della natura giuridica delle FSN,
viene considerato nell’ambito di attività delle Pubbliche Amministrazioni e per questo viene autorizzato nel
rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Alcune società hanno manifestato dubbi sulla partecipazione “in presenza” all’Assemblea del 9 gennaio p.v. in
considerazione della situazione sanitaria.

Pag. 1062

del Comunicato n. 51

A riguardo, oltre a quanto comunicato sopra, si ritiene utile ricordare che, visto che vi sarà un’unica lista
partecipante, verrà chiesto ai diretti interessati di esprimersi per il voto palese su:
•
•
•
•

Presidente
Consiglieri regionali
Responsabile regionale Calcio a 5
Responsabile regionale Calcio Femminile

Ne consegue che i tempi (considerando anche un intervento unico senza repliche) saranno molto ridotti,
rendendo, di fatto, assolutamente più snella e sicura la seduta.

Liste di svincolo collettive suppletive (Art. 107 NOIF) 2 - 11 dicembre
Si ritiene opportuno ricordare che giovedì 7 gennaio alle ore 19,00 termina il periodo riservato alle Società per
inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo
di tesseramento.
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario
che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71” – “80”)
Evidenziamo che è consentita la modifica della lista anche una volta che questa è stata chiusa in modo
definitivo; tale modifica permette unicamente l’aggiunta di ulteriori nominativi ma non la cancellazione di
nominativi inseriti in prima battuta.
Ricordiamo che nel caso il documento di svincolo non pervenga nella modalità prevista e/o entro il termine
stabilito dalla normativa federale, si procederà a reintegrare gli atleti nei ranghi societari senza ulteriori
comunicazioni.
Si ritiene utile altresì evidenziare alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle NOIF:
• Le Società hanno l’obbligo di comunicare ai calciatori interessati – a mezzo di lettera raccomandata - la loro
inclusione nella lista di svincolo;
• L’eventuale “aggiornamento di posizione” da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire
soltanto a partire dall’ 8 gennaio e le pratiche istruite prima di tale periodo verranno cancellate.

Svincolo (art.107 delle NOIF) per Giocatori in Variazione di attività
Ricordiamo alle Società che giovedì 7 gennaio alle ore 19,00 termina il periodo riservato alle Società che hanno
in “quiescenza” dei calciatori in regime di “Variazione di Attività Art.118” e che intendono svincolare ai sensi
dell’Art.107 delle NOIF.
Ricordiamo che tali Società non riescono a svincolare l’atleta in quanto 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 attività 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
Riteniamo fondamentale fornire queste indicazioni per completezza delle informazioni.
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5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax. 041/2524190 – E.mail : veneto.sgs@figc.it

Aree Di Sviluppo Territoriali
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio,
attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico prosegue il programma relativo alle Aree di Sviluppo
Territoriali (AST): un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di tutto
il Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura federale. Le Aree di
Sviluppo Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnicosportiva di giovani calciatori e calciatrici, allenatori e dirigenti delle Società del territorio, al fine di definire un
indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale dell’intero territorio italiano,
tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che supporti lo sviluppo delle
potenzialità dei giovani. In Veneto, presso le società di Scuola Calcio Élite individuate è iniziata, lunedì 12
ottobre, l’attività per la corrente stagione sportiva. Si comunicano di seguito gli appuntamenti presso le società
previsti nel mese di GENNAIO.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI PADOVA e ROVIGO Convocazione di Gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di PADOVA e ROVIGO, comunica l’elenco delle Società coinvolte questo mese.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale
di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità
per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere
parte all’allenamento).
Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Denis Gazzetta responsabile tecnico
Tel. 348-3650522
mail: denis.gazzetta@gmail.com
STAFF
Responsabile Tecnico A.S.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Psicologa:

Denis GAZZETTA
Gianluca DI GIROLAMO
Marco ZILLI
Omar MAMPRESO
Christian SCHIEVANO
Alberto CARPI
Vincenzo PIERMATTEO
Cinzia MATTIOLO

Lo STAFF dell’AST di PADOVA e ROVIGO sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI VERRA’ PUBBLICATO APPENA POSSIBILE.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI TREVISO e VENEZIA Convocazione di Gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di TREVISO e VENEZIA, comunica l’elenco delle Società coinvolte questo mese.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale
di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità
per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere
parte all’allenamento).
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Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Riccardo Busetto responsabile tecnico
Tel. 347-7595292
e-mail: ricky0010@hotmail.it
STAFF
Responsabile Tecnico A.S.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Psicologa:

Riccardo BUSETTO
Davide MARTINA
Mentor ASLLANI
Alessandro CAVASIN
Giacomo PERON
Manuel VISENTIN
Michele PETRANZAN
Daniela ORIANDI

Lo STAFF dell’AST di TREVISO e VENEZIA sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI VERRA’ PUBBLICATO APPENA POSSIBILE.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI VERONA Convocazione di Gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di VERONA, comunica l’elenco delle Società coinvolte questo mese.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale
di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità
per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere
parte all’allenamento).
Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Italo Costantini responsabile tecnico
Tel. 333-1640202
mail: italocostantini@045.it
STAFF
Responsabile Tecnico A.S.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Psicologa:

Italo COSTANTINI
Jacopo DE PAOLINI
Salvatore BAFFA
Francesco PANZINO
Annachiara TEBONI
Alessandra ONOFRI
Marco CAZZADORI
Alessia PECCHINI

Lo STAFF dell’AST di VERONA sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI VERRA’ PUBBLICATO APPENA POSSIBILE.

AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI VICENZA Convocazione di Gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività dell’Area di Sviluppo
Territoriale di VICENZA, comunica l’elenco delle Società coinvolte questo mese.
I calciatori delle Società coinvolte come da calendario dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale
di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità
per l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere
parte all’allenamento).
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Per qualsiasi comunicazione contattare il:
Dott. Diego Sasso responsabile tecnico
Tel. 347-7972318
mail: diegosasso1@virgilio.it
STAFF
Responsabile Tecnico A.S.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Psicologa:

Diego SASSO
Alessandro BONELLO
Marina VENZO
Andrea ARDENTI
Tommaso SGARABOTTO
Alex DALL’AMICO
Matteo D’INCA’
Enrico NERBOLDI - Melinda PELLIZZARI

Lo STAFF dell’AST di VICENZA sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI VERRA’ PUBBLICATO APPENA POSSIBILE.

Centri Federali Territoriali
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo del calcio giovanile, la Federazione Italiana Giuoco Calcio,
attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico prosegue il programma relativo ai Centri Federali
Territoriali: un progetto innovativo che sarà in grado di coinvolgere migliaia tra ragazzi e ragazze di tutto il
Paese e creare una forte sinergia tra i tecnici e le società del territorio e la struttura federale. I Centri Federali
Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di
giovani calciatori e calciatrici Under 14 (2007), Under 16 Femminile (2005), Under 15 Femminile (2006-20072008), al fine di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, avere un monitoraggio tecnico e sociale
dell’intero territorio italiano, tutelare il talento dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato che
supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani. In Veneto, presso gli Impianti Sportivi di Istrana (TV), San
Martino Buon Albergo (VR) e Grumolo delle Abbadesse (VI), il 18 gennaio 2021 inizierà l’attività per la corrente
stagione sportiva. Eventuali variazioni dovute ai DPCM regionali e nazionali, saranno comunicate
tempestivamente.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI ISTRANA (TV) - Convocazione del 18 gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di Istrana (TV), comunica l’elenco dei convocati per LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021, presso lo Stadio
Comunale di Istrana (TV) Via Capitello, 43 - 31036 Istrana (TV).
I calciatori convocati LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di
giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità per
l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere parte
all’allenamento), autocertificazione compilata, mascherina protettiva FFP2 o in alternativa la chirurgica.
Verranno contattate le Società coinvolte con le rispettive famiglie delle ragazze U15/U16 convocate, per una
riunione programmatica e propedeutica prima dell’inizio dell’attività del 18/01/2021.
Per qualsiasi comunicazione contattare :
Sig. Casellato Roberto responsabile organizzativo
Tel. 347-3823514
e-mail: robertocasellato50@gmail.com
Dott. Riccardo Busetto responsabile tecnico
Tel. 347-7595292
e-mail: ricky0010@hotmail.it
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In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione,
inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza
STAFF
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Collaboratore Organizzativo C.F.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Medico:
Psicologa:
Fisioterapista:

Riccardo BUSETTO
Roberto CASELLATO
Jessica BUCCIOL
Alessandro CAVASIN
Davide MARTINA
Mentor ASLLANI
Giacomo PERON
Manuel VISENTIN
Michele PETRANZAN
Stefano WEISZ
Daniela ORIANDI
Enzo LANZARINI

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.
CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE
ORARIO: 15:30 inizio allenamento 16:00
CITTADELLA WOMEN
CONDOR S.A. TREVISO ASD
VENEZIA FC FEMMINLE
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 15:30 inizio allenamento 16:00
CITTADELLA WOMEN

CONDOR S.A. TREVISO ASD
PORDENONE CALCIO
VENEZIA FC FEMMINILE

CANCIELLO Ilaria, PANTANO Aurora, ROMANO Valentina,
SEMENZATO Emma, TIOZZO Alice, ZANNINI Sofia
DE BORTOLI Elisa, MARTIGNON Anita, PIOVESAN Maria
BERTO Rebecca

BARBIERATO Camilla, CASTAGNOTTO Marina GIROTTO Emma,
MATTEAZZI Alice, MOROSINOTTO Sara, PELLISSIER Sonia,
ROSATO Giulia, RUFFATO Carlotta, SCALCO Edda,
SQUIZZATO Giorgia
COSMO Aurora, RACHELLO Matilde, STORGATO Ambra
GIORNI Anna
BALDAN Emma, BOSCHIERO Laura, COMPAGNO Emma,
FRANZ Sofia, SABBA Zoe

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI S.MARTINO BUON ALBERGO (VR) - Convocazione del 18 gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di San Martino Buon Albergo (VR), comunica l’elenco dei convocati per LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021,
presso lo stadio Comunale di San Martino Buon Albergo Via Divisione Aqui, 5 – 37036 San Martino Buon
Albergo (VR).
I calciatori convocati LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di
giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità per
l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere parte
all’allenamento), autocertificazione compilata, mascherina protettiva FFP2 o in alternativa la chirurgica.
Verranno contattate le Società coinvolte con le rispettive famiglie delle ragazze U15/16 convocate, per una
riunione programmatica e propedeutica prima dell’inizio dell’attività del 18/01/2021.

Pag. 1067

del Comunicato n. 51

Per qualsiasi comunicazione contattare :
Dott.ssa Benini Elena responsabile organizzativo
Tel. 349-2701468
e-mail: elena.benini@hotmail.com
Dott. Costantini Italo responsabile tecnico
Tel. 333-1640202
e-mail: italocostantini@045.it
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione,
inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Collaboratore Organizzativo:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Medico:
Psicologa:
Fisioterapista:

Italo COSTANTINI
Elena BENINI
Amedeo FERRONI
Jacopo DE PAOLINI
Salvatore BAFFA
Francesco PANZINO
Annachiara TEBONI
Alessandra ONOFRI
Marco CAZZADORI
Massimiliano FERRONI
Alessia PECCHINI
Carlo ALDRIGHETTI

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.
CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE
ORARIO: 15.30 inizio allenamento 16.00
CHIEVO VERONA WOMEN FM
VIRTUSVECOMP VERONA
WOMEN HELLAS VERONA

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 15.30 inizio allenamento 16.00
CHIEVO VERONA WOMEN FM
NAPOLEONICA
PROVESE
VIRTUSVECOMP VERONA
WOMEN HELLAS VERONA

CHIARAMONTE Letizia, GAVIOLI Sara
GAGLIANO’ Asia, MARCHESINI Alice
APRILE Sophie, FRAMARIN Ilaria, MARCHI Emma,
RUBINACCIO Nikol, VERONESE Ilaria, ZORZI Benedetta

FERRACUTI Chiara, VENTURELLI Irene,
DANESE Elena
FACCHIN Emma
CHIAVENATO GAMBIN Veronica, PAZZOCCO Mariavittoria
BENINI Anna, BUCCI Irene, MARTARI Alice,
MORGANELLA Annalisa, MOSERLE Maddalena, SOLINAS
Giulia, TOTOLO Maddalena, ZANONI Greta, ZORDAN Gaia

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE DI GRUMOLO DELLE ABBADESE (VI) - Convocazione del 18 gennaio
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale
Territoriale di Grumolo delle Abbadesse (VI), comunica l’elenco dei convocati per LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021,
presso lo Stadio Comunale di Grumolo delle Abbadesse (VI) Via Riale – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI).
I calciatori convocati LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di
giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, certificato di idoneità per
l’attività agonistica, (per coloro che è scaduto, comunichiamo che non potranno assolutamente prendere parte
all’allenamento), autocertificazione compilata, mascherina protettiva FFP2 o in alternativa la chirurgica.
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Verranno contattate le Società coinvolte con le rispettive famiglie delle ragazze U15/U16 convocate, per una
riunione programmatica e propedeutica prima dell’inizio dell’attività del 18/01/2021.
Per qualsiasi comunicazione contattare :
Dott. Didonè Nicola responsabile organizzativo
Tel. 338-1680631
e-mail: cft.grumolo@gmail.com
Dott. Diego Sasso responsabile tecnico
Tel. 347-7972318
mail: diegosasso1@virgilio.it
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Istruttore:
Allenatore Portieri:
Preparatore Atletico:
Psicologa:
Medico:
Fisioterapista:

Diego SASSO
Nicola DIDONE’
Alessandro BONELLO
Marina VENZO
Andrea ARDENTI
Tommaso SGARABOTTO
Alex DALL’AMICO
Matteo D’INCA’
Enrico NERBOLDI - Melinda PELLIZZARI
Mario CIONFOLI
Stefano SPACCAFERRI

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE
ORARIO: 15.30 inizio allenamento 16.00
CALCIO PADOVA FEMMINILE
VICENZA CALCIO FEMMINILE

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 15.30 inizio allenamento 16.00
CALCIO PADOVA FEMMINILE
CALCIO PADOVA SPA
CITTA’ DI BASSANO 1903
CONCORDIA SCHIO
POLEO ASTE
VICENZA CALCIO FEMMINILE
VIRTUS PADOVA
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BISON Giulia
BATTILANA Noemi, DAL LAGO Sofia, GRENDENE Giulia,
MONTEMEZZO Martina, PENZO Teresa, ZANETTIN Eva Aurora

AIT HAMOU Kawtar, CONTADIN Agnese, COSA Noemi, MOLON
Sara, PEGORARO Marta, STURARO Renée
BIANCHI Asia, PIVA Alice
BORTOLAN Matilde, PERTILE Martina, SCOMAZZON Asia
BERTO Giorgia, LAGATTOLA Irene
PAVANELLO Gaia
ANTONIAZZI Giorgia, BROGLIATO Marika, DE MURI Matilde,
DI MUNI Asia, FABRIS Giorgia, OCLOO Eyram, ZANELLA Rebecca
BACCARO Giulia Maria
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CENTRI FEDERALI TERRITORIALI – RIUNIONE ON-LINE per le Società e per le
Famiglie delle atlete 2005 convocate per l’attività di Lunedì 18/01/2021
Si comunica la programmazione di una riunione on-line per le Società e per le Famiglie delle SOLE ATLETE 2005
convocate per l’attività dei Centri Federali Territoriali di Lunedì 18 gennaio 2021 allo scopo di presentare
l’attività straordinaria presso il CFT in questa stagione sportiva, e fornire agli interessati le indicazioni operative
e metodologiche con le quali si svolgerà l’attività in oggetto.
La riunione si svolgerà su sulla piattaforma WEBEX il giorno:

LUNEDI’ 11 gennaio 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.00
collegandosi al seguente link
https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=m7d661c0515237083febe207339989f8d
Il Settore Giovanile e Scolastico del Veneto auspica la partecipazione alla riunione di tutti gli interessati, al fine
di affrontare ogni possibile problematica prima dell’inizio dell’attività e poter così iniziare serenamente il
percorso formativo del progetto Centro Federale Territoriale. Le società sono invitate a diffondere la
comunicazione alle proprie atlete che sono state coinvolte nel progetto.

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

Attestati di Maturità Agonistica - Art. 34 nr. 3 delle NOIF
Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha
autorizzato la partecipazione a gare di attività agonistica delle sottonotate calciatrici che hanno compiuto il
14° anno e non ancora il 16° anno d’età :
ARTALE
CONTADIN
STURARO

Elisa
Agnese
Renee

Nata il 23.11.2006
Nata il 11.10.2006
Nata il 15.12.2006

Portogruaro Calcio ASD
ASD Calcio Padova Femminile
ASD Calcio Padova Femminile

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 5 Gennaio 2021

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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