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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Decisioni del Tribunale Antidoping

Si trasmettono, in allegato, le note di cui all’oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
Riunione del Consiglio Direttivo

Si rendono noti i temi trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto, nella riunione del 26/03/2021
•

Approvazione verbale del Consiglio precedente

•

Ricordo dei Sigg. Elio Gaggiato e Claudio Bortoletto “storiche figure” del calcio dilettantistico veneto

•

Comunicazioni del Presidente del C.R.Veneto

•

Ratifica dimissioni da membro della Consulta del Sig. Lorenzoni Enrico – Presidente Union Pro 1928

•

Analisi Protocollo Federlab (con comunicazione nel C.U. odierno alle società interessate)

•

Attività Eccellenza Maschile – Confermate le n. 2 Promozioni alla categoria superiore (vedi sotto)

•

Attività Eccellenza femminile – Confermata la partecipazione della Società Vis Pesaro (vedi sotto)

•

Riunione con le società di Eccellenza Maschile – Giovedì 1/4/20021 – ore 18.00 (vedi sotto)

•

Approvazioni parametri spese ricorrenti

SEGRETERIA
Riunione Società di Eccellenza partecipanti alla ripresa delle attività
Si comunica che Giovedì 1 aprile 2021, alle ore 18.00, si terrà, con modalità da remoto, un incontro con le società di
Eccellenza partecipanti alla ripresa delle attività, propedeutica alla comunicazione delle informazioni atte alla ripartenza
dei Campionati.
Il Link di accesso verrà inviato all’indirizzo e-mail della società.

Emergenza Covid 19 – Protocollo Intesa Federlab Italia - LND
Si allega il protocollo Intesa Federlab Italia – LND contenente i principali adempimenti relativi alla convenzione con la LND
a valere per le Società dei Campionati Regionali apicali considerati di preminente interesse nazionale.
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Riunione Organo della Consulta
Si comunica che in data odierna, lunedì 29 marzo, alle ore 18.30 avrà svolgimento la Consulta con i seguenti argomenti
all’adg :
•
•
•
•
•
•

Ipotesi ripartenza allenamenti di gruppo (in particolare S.G.S.)
Protocolli, sanificazioni, uso spogliatoi
Possibilità di effettuare Tornei organizzati da società o dalle Delegazioni
Organizzazione Campi Estivi
Ipotesi blocco annate S.G.S.
Istituzione Campionati Under 18

Ipotesi ovviamente dipendenti dai provvedimenti degli Organi “decisori” in materia di salvaguardia sanitaria per tutti.

Richiesta Amichevoli – Squadre di Eccellenza
Si fa riferimento a quanto in oggetto e all’istanza di chiarimento in tal senso avanzata da alcuni Comitati Regionali, tesa a
richiedere se le indicazioni generali per la ripartenza potessero contemplare o meno l’opportunità - unicamente per le
squadre coinvolte nelle competizioni di “preminente interesse nazionale” - di includere nella fase di preparazione alla
ripresa dei Campionati la disputa di gare amichevoli con presenza di ufficiali di gara.
In proposito, si rende noto che il Presidente Federale ha comunicato in data odierna alla scrivente Lega che tali gare
amichevoli NON possono essere ricomprese nell’elenco degli eventi “di preminente interesse nazionale”.
Si invitano pertanto tutte le società al rispetto di quanto sopra, segnalando che diversamente verranno adottati
provvedimenti.

Promozione alla Categoria Superiore – Campionato Eccellenza 2020/2021
Campionato di Eccellenza maschile: Veneto: si accoglie la richiesta di deroga sul presupposto che diciannove società in
luogo delle venti richieste rappresentino comunque un numero considerevole e tale da giustificare due promozioni, come
peraltro già autorizzato, in caso assolutamente analogo, per la Toscana.
Si ha diritto a due promozioni.

Campionato Eccellenza 2020/2021 – Calcio Femminile
Campionato di Eccellenza femminile: Veneto: si accoglie la proposta di consentire la partecipazione al campionato della
società Vis Pesaro 1898, a condizione che la stessa disputi comunque le proprie gare interne in Veneto. Si ha diritto ad
una promozione nella categoria superiore.

Interventi Economici a Sostegno Emergenza Covid-19
Nella prospettiva di rendere il più possibile chiare le modalità di erogazione dei contributi sin qui concessi alle Società in
supporto alla difficile situazione economica causata dall’emergenza Covid-19 e ai conseguenti problemi di liquidità
finanziaria, proponiamo qui di seguito una sintesi che ci auguriamo essere esaustiva di quanto a più riprese comunicato.
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1. Azzeramento dei diritti di iscrizione 2020-2021 grazie ai contributi congiunti di LND e CR Veneto.
1) Campionato

2)Diritti di
iscrizione

3) Contributo
Covid LND

4) Contributo
Covid CRV

Eccellenza

2.500

1.500

1.000

Promozione

1.900

1.200

700

Prima Categoria

1.400

1.000

400

Seconda Categoria

950

800

150

Terza Categoria

660

500

160

Regionale Juniores

800

500

Provinciale Juniores

610

400

Femm. Eccellenza

750

400

Femm. Promozione

475

400

Femm. Juniores

275

200

Calcio a 5 Serie C1

800

500

300

Calcio a 5 Serie C2

525

300

225

Calcio a 5 Serie D

425

300

125

Calcio a 5 Femm.

525

300

225

Calcio a 5 Under 21

275

200

Calcio a 5 Under 19

275

200

350

In data 26 marzo 2021 risulta deliberato l’importo di € 75,00 (come contributo COVID CRV) per ogni società iscritta al
Campionato Femminile di Promozione.
Con delibera del Consiglio direttivo della LND tenutosi a Roma l’11 giugno 2020 sono stati deliberati gli importi unici relativi
ai diritti di iscrizione per l’ammissione delle Società ai campionati regionali e provinciali della LND di competenza per la
stagione sportiva 2020-2021 (colonna 2).
Tali importi a carico delle società sono stati di fatto azzerati dai due contributi Covid elargiti dalla LND e dal CR Veneto
(colonne 3 e 4) nei modi seguenti:
Contributo Covid LND: decurtato dal totale da pagare all’atto dell’iscrizione dei campionati LND ad inizio stagione
sportiva; se ne può trovare evidenza nella pagina Riepilogo costi (dal menù Iscrizioni regionali e provinciali) nell’area
riservata di ciascuna società. Tale contributo è stato assegnato per l’iscrizione ad un solo campionato (il maggiore tra
quelli LND).
Contributo Covid CRV: deliberato dal Consiglio direttivo del C.R. Veneto del 9 luglio 2020 per un totale complessivo di
oltre 200.000 Euro, è stato accreditato in conto alla Società in data 30 giugno 2020 (estratto conto stagione 2019-2020).
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Tale contributo ha quindi concorso a determinare il risultato economico della Società per la Stagione 2019-2020. Risultato
economico che, se positivo, è stato trasferito d’ufficio nel portafoglio iscrizioni della società nell’ottica – ancora una volta
– di agevolare le società: all’atto dell’iscrizione delle proprie squadre LND esse hanno potuto avvantaggiarsi di un minore
esborso economico in quanto l’importo per cui effettuare il pagamento ammontava alla differenza del totale Riepilogo
costi meno quanto già presente nel portafoglio iscrizioni. Di queste operazioni è possibile trovare evidenza nell’estratto
conto 2019-2020 in data 30 giugno 2020: Accr. Contributi Federali e (per le società con saldo finale positivo) Ricarica
portafoglio WEB.
2. Acconto spese di gestione: riduzione del 30% rispetto alla stagione 2019-2020 e contributo del CR Veneto.
1) Campionato

2) Acconto spese di 3) Acconto spese di 4) Contributo CR
gestione 2019-2020 gestione 2020-2021 Veneto 18-nov-20

Eccellenza

1.400

980

207

Promozione

1.300

910

192

Prima Categoria

900

630

133

Seconda Categoria

800

560

119

Terza Categoria

800

560

119

Regionale Juniores

300

210

Provinciale Juniores

300

210

Femm. Eccellenza

800

560

119

Femm. Promozione

500

350

74

Femm. Juniores

300

210

Calcio a 5 Serie C1

950

665

140

Calcio a 5 Serie C2

900

630

133

Calcio a 5 Serie D

750

525

111

Calcio a 5 Femm.

450

315

66

Calcio a 5 Under 21

300

210

Calcio a 5 Under 19

300

210

Sempre nella riunione di Consiglio direttivo del C.R. Veneto del 9 luglio 2020 è stato deliberato l’abbattimento del 30%
della quota a carico delle Società a titolo di acconto spese di gestione rispetto alla Stagione precedente, così come
illustrato nello schema qui sopra (colonne 2 e 3).
In considerazione dell’eccezionalità del momento storico in cui stiamo vivendo, il Consiglio direttivo del CR Veneto ha
inoltre deliberato in data 12 novembre 2020 un intervento economico di circa 100.000 Euro complessivi in favore delle
Società a parziale copertura del 30% non versato. Tale contributo (colonna 4) è stato accreditato in conto Società in data
18 novembre 2020.
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Per completezza specifichiamo che quanto versato a titolo di acconto spese di gestione, nonché il contributo del CR
Veneto a medesimo titolo, viene accreditato in conto alle società a titolo di deposito cauzionale. Dal momento che la
corrente stagione sportiva è stata purtroppo pressoché non svolta, è plausibile affermare che quanto versato rimarrà in
conto alle società, a disposizione per la prossima stagione sportiva.
3. Rimborso FIGC premio assicurativo stagione 2019-2020 Campionati di Settore Giovanile e Scolastico.
In data 17 settembre 2020 la FIGC ha accreditato in conto alle Società un importo a parziale copertura del premio
assicurativo 2019-2020 per la quota versata e non utilizzata nei mesi successivi allo scoppio della pandemia (marzo –
giugno 2020). Tale importo è così suddiviso:
Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019-2020 per le categorie Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi e Allievi;
Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019-2020 per l’attività di Piccoli
Amici e Primi Calci;
Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019-2020 per Allenatori, tecnici
e massaggiatori.
N.B.: Ricordiamo che è online l’estratto conto al 31 dicembre 2020, dove potete verificare gli accrediti di cui ai punti 2 e
3.
4. Diminuzione di Euro 2,00 dell’importo pro capite relativo al premio assicurativo LND.
Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 scende da Euro 29,00 a Euro 27,00 per gli assicurati delle categorie
Calciatori e Allenatori delle Società della LND.
In estrema sintesi e a conclusione di quanto sopra descritto, possiamo affermare con certezza di aver messo in campo
risorse senza precedenti per affrontare l’emergenza Covid-19. Tutto questo è stato possibile grazie alla forte sinergia tra
FIGC, LND e CR Veneto che hanno dimostrato una grande determinazione nell’adottare interventi di vasta portata su scala
nazionale con lo scopo di ridurre l’impatto economico di questa devastante pandemia a sostegno del nostro movimento.
Anche se la strada sembra ancora lunga e nonostante mille difficoltà, possiamo garantire alle Società tutte che il nostro
obiettivo primario rimane quello di ritornare il prima possibile sui campi, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela
della salute.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 29 Marzo 2021

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
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