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ANNUARIO DELLE SOCIETÀ PADOVANE – 2020/2021
Si allega al presente Com. Uff. N. 24 l’Annuario delle Società di Padova della stagione sportiva
2020/2021, che raccoglie tutti i riferimenti più importanti della F.I.G.C. e di tutte le Società affiliate
che svolgono attività con questa Delegazione nella corrente stagione.
Il documento si apre con i riferimenti locali della Delegazione Provinciale di Padova, con orari e
recapiti telefonici ed i numeri del Pronto A.I.A. Un'ulteriore sezione riguarda il Comitato Regionale
Veneto, con orari e recapiti telefonici, fax e e-mail di tutti gli Uffici del C.R.V. al servizio delle esigenze
delle Società.
Si passa poi ad una sintetica scheda delle principali notizie riguardanti tutte le Società facenti parte
dell'orbita padovana, con la denominazione ufficiale, indirizzi della sede e campi di gioco, riferimenti
e relativi recapiti telefonici del Presidente, Segretario e Responsabili del settore dilettanti, giovanile
e attività di base.
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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Comunicato Stampa del 27/10/2020
COMUNICATO STAMPA - Misure di contenimento emergenza Covid-19
In relazione all’ordine di servizio della LND del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento
emergenza Covid-19, si comunica che, a partire dalla data odierna:
• Chiusura di tutte le sedi Provinciali, Distrettuali sino a tutto il 24 Novembre salvo proroghe
• Chiusura al pubblico della Sede Regionale; accesso contingentato solo ai dipendenti del C.R.Veneto;
chiusura ai collaboratori sino a tutto il 24 Novembre salvo proroghe
• Sono vietate riunioni, convegni ed assemblee che prevedono presenza fisica di personale presso le
sedi
Per eventuali urgenze contattare:
Presidente
Giuseppe Ruzza
Segretario
Alessandro Borsetto

348.5988522
345.3696381

Comunicato Stampa del 26/10/2020
COMUNICATO STAMPA – DPCM 24 Ottobre 2020
Con il DPCM del 24 Ottobre 2020, in vigore a partire da oggi, viene stabilita la sospensione di tutte le attività
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi organismi regionali, provinciali e distrettuali,
ivi compresa l’attività giovanile.
Per quanto attiene lo svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il
competente Ufficio per lo Sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Sarà premura della Lega Nazionale Dilettanti darne tempestiva informativa attraverso i suoi canali ufficiali.

2. COMUNICAZ. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
SEGRETERIA
CHIUSURA Ufficio Delegazione di Padova
In relazione all’ordine di servizio della LND del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto le misure di
contenimento emergenza Covid-19, si comunica che, a partire dalla data odierna gli Uffici della
Delegazione Provinciale di Padova saranno chiusi sino a tutto il 24 Novembre, salvo proroghe.
I referenti ed i collaboratori della Delegazione ed il dipendente LND non saranno pertanto in servizio e
presenti presso gli Uffici della Delegazione.
Si invitano le Società a comunicare tramite email a padova@figc.it. Le richieste saranno prese in carico
quando sarà possibile.
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Comunicazioni e Richieste Informazioni agli Uffici della Delegazione
Per evadere in modo più preciso e rapido le richieste delle società affiliate, si ritiene utile ricordare che:
nelle comunicazioni via posta elettronica, in ogni messaggio dovrà essere sempre indicato al termine
della richiesta (come fosse una firma)

LA DENOMINAZIONE AGGIORNATA E LA MATRICOLA DELLA SOCIETÀ
In mancanza di tale dato, la Delegazione non sarà nella condizione di esaudire l’istanza inoltrata.
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.
Si ricorda, infine, che le richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Uffici della Delegazione, non possono
essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.
Invitiamo le Società a prenderne buona nota.

Impianti Sportivi – Omologazione Illuminazione
Si rammenta le Società che non è ammesso lo svolgimento delle gare nel tardo pomeriggio e serali se
l’impianto sportivo non è dotato di illuminazione regolarmente omologata.
Tale disposizione si è resa necessaria - a tutela delle Società - per scongiurare ogni possibile evento a danno
dei propri tesserati.
L’elenco dei campi omologati è aggiornato mensilmente ed è scaricabile al link
http://www.figcvenetocalcio.it/pagina.aspx?PId=13369
La richiesta di omologazione dovrà essere inoltrata dal Gestore o Proprietario (Società Guida, Ente Comunale,
Parrocchiale o Privato) all’indirizzo e-mail vecalcio.impianti@figc.it (info 041.2524133).
L’Ufficio Impianti Sportivi del C.R.Veneto attiverà il Fiduciario Provinciale per la verifica ed omologa.

Regolarizzazione problematiche Società affiliate con il C.O.N.I.
In relazione ai messaggi ricevuti da parte delle Società che recavano situazioni irregolari nella loro posizione
con il C.O.N.I., si rende noto che la persona da contattare in merito è:
Sig. Ivan Bressan (C.R.VENETO)
tel. 041.2524203
Mail di riferimento: i.bressan@lnd.it

Annuario delle Società Padovane 2020/2021
In allegato al presente C.U. N.24, si pubblica l’Annuario delle Società di Padova della stagione sportiva
2020/2021, che raccoglie tutti i riferimenti più importanti della F.I.G.C. e di tutte le Società affiliate che
svolgono attività con questa Delegazione nella corrente stagione.

Sospensione Gare – Covid 19
In relazione a casi di positività Covid-19 e ad accertamenti ancora in corso la scrivente Delegazione, su
indicazione del C.R.Veneto, è a sospendere d’ufficio le seguenti gare:
• Camp. 2^ Categoria Gir. I

7/A

25.10.2020
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3. RISULTATI GARE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PADOVA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE I - 7 Giornata - A
BRENTELLA
CERVARESE
CROCEFISSO A.S.D.
DINAMO KAVE 2013
MURIALDINA OLYMPIA PADOVA
USMA CASELLE

GIRONE L - 7 Giornata - A

- GIANESINI
- GREGO PADOVA
- BRUSEGANA S.STEFANO
- VIRTUS GIARRE PIO X
- MEDOACUS A.S.D.
- NOVENTANA FOOTBALL CLUB

1-1
0-4
5-1
3-0
1-3
0-1

ATLETICO CONSELVE
JUNIOR ANGUILLARA
LA SACCISICA
PELLESTRINA
PERNUMIA
SAN LORENZO
SAN MARTINO SAONARA
UNION VOLTARONCAGLIA

- POLISPORTIVATRIBANO
- PONTE SAN NICOLO FC SRL
- SAN FIDENZIO POLVERARA
- SANTANGIOLESE CALCIO
- VIRTUS AGNA 2005
- PEGOLOTTE SAN MICHELE
- S.AGOSTINO
- BORGOFORTE

3-1
1-0
0-1
1-0
1-2
2-4
5-1
1-3

GIRONE M - 7 Giornata - A
AMATORI PONSO
DUE MONTI ABANO A.S.D.
MONTAGNANA
POLISPORTIVA REAL TERME
SANTELENESE
TORREGLIA
VILLA BARTOLOMEA

- BOARA POLESINE
- SPES POIANA
- ATLETICO GRANZE
- MERLARA
- REDENTORE
- CALCIO UNION CUS
- DUOMO ASD

1-0
1-2
0-0
1-0
2-0
1-2
2-0

4. GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE SPORTIVO DELEGAZIONE DI PADOVA
Il Giudice Sportivo Avv. Stefano ARMELLINI, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Carlo BARUZZO, e
coadiuvato dal sostituto Giudice Sig. Enrico FUGAZZA e dai Sigg. LISSANDRON Claudio, MANIERO Massimo,
RAMIN Antonio, SCORZONI Maria Chiara e SPOLAORE Albino, nella riunione del 27.10.2020, ha assunto i
seguenti provvedimenti disciplinari :
(si informano le Società che qualora riscontrassero errori su risultati e/o sanzioni comminate a Società, Dirigenti
e giocatori dovranno inviare eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail del.padova.giudice@lnd.it )

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PADOVA
GARE DEL 25/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 60,00 CERVARESE
Per aver indicato nella distinta giocatori come allenatore il dirigente accompagnatore ufficiale senza cancellare la
dicitura "allenatore". (C.U. n.22 del 21.10.20 pag.552).
Euro 30,00 LA SACCISICA
Per errata compilazione distinta giocatori (matricola soc. Pegolotte invece della matricola o documento del giocatore).
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DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2020
MORO GIANLUCA

(CERVARESE)

Per non aver compilato correttamente la distinta giocatori omettendo di cancellare la dicitura "allenatore".
Nell'applicare il provvedimento disciplinare a carico della società Asd Cervarese matr.930725 è risultato che la stessa
dagli inizi del campionato (2ºgiornata 13.09.20 sino alla 6º giornata compresa 18.10.20)non ha mai indicato nelle
distinte dei giocatori il nome del proprio allenatore e che non ha tra i propri tesserati alcun tecnico patentato,
obbligatorio per la categoria (C.U.01 del 10.07.20 pag.35). Il Giudice sportivo dispone la trasmissione di copia degli atti
tramite il presidente del C.R.V., al procuratore federale per quanto di competenza.
CARRARO DAVIDE

(LA SACCISICA)

Per errata compilazione distinta giocatori.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FERRARI FABIO

(JUNIOR ANGUILLARA)

Per aver indirizzato durante la gara uno sputo verso un giocatore avversario colpendolo alla faccia.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ZUCCARELLO CRISTIANO

(MURIALDINA OLYMPIA PADOVA)

1(una) giornata per doppia ammonizione e 2(due)giornate perchè dopo il provvedimento disciplinare di espulsione
pronunciava espressioni volgari verso il direttore di gara.
MARETTO DAMIANO

(NOVENTANA FOOTBALL CLUB)

1(una) giornata per doppia ammonizione e 2(due) giornate perchè avvicinatosi, con atteggiamento provocatorio, ad un
gruppetto di giocatori che stavano discutendo animatamente, si accasciava a terra lamentando un dolore al torace,
totalmente infondato, perchè il colpo ricevuto dal calciatore avversario n.10 era alla gamba.
STANCA MIHNEA VLAD

(NOVENTANA FOOTBALL CLUB)

1(una) giornata per doppia ammonizione e 2(due) giornate perchè dopo il provvedimento disciplinare di espulsione
colpiva al volto con una manata un giocatore avversario.
SCARABELLO MATTIA

(USMA CASELLE)

Per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario colpendolo,a gioco fermo,ad una gamba con un violento
calcio.
TASINATO MARCO

(USMA CASELLE)

Dopo aver ricevuto una manata sul volto reagiva in maniera spoporzionata tentando di raggiungere il calciatore che lo
aveva colpito nel tentativo di vendicarsi; questa reazione incontrollata richiedeva l'intervento di 4 compagni di squadra
nel tentativo di evitare il peggio. Uscendo dal recinto di gioco rompeva, in segno di stizza, una sedia.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUSON MATTEO
EL GHAOULAT OUSSAMA

(ATLETICO CONSELVE)

TEMPESTA NICOLAS

(BRUSEGANA S.STEFANO)

POLONIO FLAVIO
DI QUINZIO ALESSIO

(DINAMO KAVE 2013)

(MONTAGNANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CABIANCA FRANCESCO
AVDIC ARNEL
MARCHIORO LUCA

(BRUSEGANA S.STEFANO)
(POLISPORTIVATRIBANO)

(TORREGLIA)

(TORREGLIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PULZE MARCO

(NOVENTANA FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RIZZI NICOLO
MARCATO SIMONE
BELLEMO SANDRO
SILVESTRIN DAVIDE

ENGALDINI DAVIDE
COULIBALY IBRAHIM
AVDIC AMER

(BRENTELLA)
(GREGO PADOVA)
(PELLESTRINA)
(USMA CASELLE)
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(GIANESINI)
(MURIALDINA OLYMPIA PADOVA)
(POLISPORTIVATRIBANO)

GARE CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. PD
GARE DEL 13/10/2020
SAN GIUSEPPE ABANO - JANUS NOVA 2017
COMUNICAZIONE CORRETTIVA: Su segnalazione della società Janus Nova 2017 in riferimento alla ammenda di € 25,00
e inibizione fino al 04.11.20 del proprio dirigente Zanaica Paolo per non aver indicato nella lista giocatori i dati identificativi
dell'assistente, esperiti gli opportuni accertamenti si precisa che le sanzioni sono state inserite erroneamente nella partita
Janus Nova - Virtus Giarre Pio X del 18.10.20 anziche' nella partita San Giuseppe Abano - Janus Nova del 13.10.2020, per
cui si conferma:
-ammenda di 25 Euro a carico della Soc. Janus Nova per non aver indicato i dati identificativi (nº doc. Identita') dell'
Assitente all'Arbitro
-inibire sino al 4.11.20 il dirigente accompagnatore Zanaica Paolo per non aver inserito nella lista giocatori i dati di
identificazione (n.doc.identità) dell'assistente all'arbitro.

GARE TORNEO AUTUNNALE ESORDIENTI 1º Anno PD
GARE DEL 10/10/2020
La società GREGO PADOVA ha fatto pervenire a questa delegazione a mezzo email datata 16.10.2020 la rinuncia a
partecipare al TORNEO ESORDIENTI 1º ANNO 2009, pervenuta dopo la pubblicazione dei calendari (C.U: Nº 18 del
07.10.2020 pag.449).
Pertanto in base a quanto disposto dall'Art.53 comma 8 delle NOIF si delibera: di comminare l'ammenda di 100 euro
alla soc. GREGO PADOVA (punto 8.6 lettera A del C.U. Nº1 del 01.07.2020 pag.36 S.G.S.Nazionale).
Le squadre del Girone D che avrebbero dovuto incontrare la società rinunciataria osserveranno un turno di riposo.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 GREGO PADOVA
Vedi delibera

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 27 Ottobre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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