TORNEI DILETTANTI - Stagione Sportiva 2019/2020
Tornei Organizzati dalle Società Stagione Sportiva 2019/2020
In allegato al presente Comunicato Ufficiale di cui ne fanno parte integrante, si trasmettono i
seguenti Regolamenti validi per la stagione sportiva 2019/2020, che dettano le disposizioni generali
che le società dovranno rispettare per organizzare/partecipare ai vari tipi di tornei.
Si precisa che i regolamenti da approvare, dovranno pervenire alle Delegazioni
Provinciale/Distrettuale competenti, entro i termini sotto indicati per consentire agli uffici
preposti di assolvere quanto di loro competenza.
TORNEI PRIMA SQUADRA/CALCIO A CINQUE/CALCIO FEMMINILE
TORENEI JUNIORES UNDER 19/UNDER
TORNEI ATTIVITA’ RICREATIVA

30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO

Procedura Amministrativa per i Tornei Organizzati dalle Società
Per i Tornei 1^ squadre, Juniores, Under, Calcio a 5, Femminile, Attività Ricreativa la richiesta di
approvazione con la relativa documentazione deve essere inoltrata direttamente alla
Delegazione Provinciale di Padova che, dopo l’avvenuto controllo regolamentare ed economico,
invierà il tutto, unitamente al proprio nulla osta, all’Ufficio Tornei del C.R.V. per l’approvazione
finale.
TORNEI CON ARBITRI FEDERALI :
Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla
Delegazione Provinciale di Padova (regolamento, calendario ufficiale, ecc.).
La Delegazione provvede a trasmettere il programma gare all’A.I.A. di Roma, che
tempestivamente comunicherà alla Delegazione/Distrettuale il relativo preventivo di spesa.
La Delegazione informerà la Società circa l’importo da versare (tassa approvazione e organizzativa
- deposito spese arbitrali), allegando una stampa riepilogativa.
La Società dovrà quindi effettuare un bonifico bancario dell’importo richiesto nel conto corrente
della Delegazione Provinciale di Padova indicando nella causale la matricola federale, il
nominativo della Società e la denominazione del torneo per il quale si è effettuato il bonifico.
Inoltre si rende noto sin d’ora, invitando le società a tenerne conto in fase di programmazione dei
calendari nel momento della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un torneo non
verranno designati arbitri federali per eventuali gare previste nel giorno di Natale e di Pasqua.
Eventuali variazioni gare e/o recuperi rispetto al calendario approvato per ciascun Torneo
dovranno essere inviate dalle Società direttamente ed esclusivamente alla Delegazione
Provinciale di competenza, entro cinque giorni prima della disputa della gara interessata.
Si invitano pertanto le società a NON INVIARE AL C.R.V. nessun documento relativo
all’approvazione dei tornei e ad eventuali modifiche.

Oneri Economici per Approvazione Tornei
I pagamenti relativi ai Tornei 1^ squadre, Juniores Under 19, Under, Calcio a 5, Femminile, Attività
Ricreativa andranno eseguiti a favore della Delegazione Provinciale/Distrettuale di riferimento.
TORNEI PRIMA SQUADRA
TORNEI JUNIORES UNDER 19
TASSE GARE
TORNEI ATTIVITA’ TICREATIVA
TASSA ISCRIZIONE (x squadra)
CARTELLINI SAR

€ 120,00
€ 80,00
(vedi conteggio delegazione)
€ 120,00
€ 40,00
€ 6,00

Le modalità di pagamento sono le consuete:
- Bonifico bancario sul conto della Delegazione Provinciale di PADOVA
IT 51 H010 0512 1020 0000 0001676
- POS
- Assegno bancario o circolare
- Contanti

