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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 136/A – Nuovo Testo Statuto FIGC
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 136/A della F.I.G.C., inerente il nuovo testo dello Statuto della Federazione
Italiana Giuoco Calcio.

2. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comunicato Ufficiale n. 148
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 148 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 122/A
FIGC, inerente l’assemblea elettiva FIGC.

Centro Studi Tributari – Circolare n. 37/2020 - Decreti “Ristori” - Nuove
scadenze tributarie
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 37-2020 elaborata dal Centro
Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 149 – Modifica del Regolamento della Divisione Calcio
Femminile
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 149 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 124/A
FIGC, inerente la modifica del regolamento della Divisione Calcio Femminile

Comunicato Ufficiale n. 150 – Modifica Regolamento Agenti Sportivi
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 150 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 125/A
FIGC, inerente il nuovo regolamento FIGC Agenti Sportivi e il nuovo regolamento disciplinare FIGC Agenti
Sportivi.

Comunicato Ufficiale n. 151 – Differimento Termini di Tesseramento
Divisione Calcio Femminile Stagione Sportiva 2020/2021
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 151 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 126/A
FIGC, inerente il differimento dei termini di tesseramento della Divisione Calcio Femminile stagione sportiva
2020/2021.

Comunicato Ufficiale n. 152 – Modifica NOIF e CGS
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 152 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 128/A e
129/A FIGC, inerente la modifica degli articoli 94 quinquies delle NOIF e 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

Comunicato Ufficiale n. 153 – Norme Procedurali per Assemblee Elettive LND
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 153 della LND che riporta il Comunicato Ufficiale n. 130/A
FIGC, inerente le norme procedurali per le assemblee elettive della Lega Nazionale Dilettanti.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 43 del 4/12/2020

SEGRETERIA
Nuovo DPCM del 3 Dicembre 2020
Si allega, per una attenta lettura, il nuovo DPCM del 3 Dicembre 2020.
Serve premettere che per quanto riguarda lo sport, l’articolo 1 (alle lettere d, e, f, g e h), lascia praticamente
inalterato quanto già previsto con il precedente DPCM del 3 Novembre u.s..

Svincolo (art.107 delle NOIF) per Giocatori in Variazione di attività
Facendo riferimento alla norma che disciplina il tesseramento dei calciatori in regime di “Variazione di Attività
Art.118”, ricordiamo che nel caso il giocatore volesse annullare definitivamente tale “vincolo” dovrà,
necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quando la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) 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 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.
Si ricorda che il termine ultimo per tale operazione è giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19,00).
Riteniamo fondamentale fornire queste indicazioni per completezza delle informazioni

Trasferimenti suppletivi (art. 104 delle NOIF) - Dal 1/12/2020 al 26/2/2021
Si ricorda che Martedì 1° dicembre 2020 è iniziato il periodo nel quale le Società possono effettuare il
trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere
“firmata” in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma
elettronica”.
L’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato per il 26 febbraio 2021 (ore 19:00)
Si ritiene cosa utile rammentare che è consentito il trasferimento - a titolo DEFINITIVO o TEMPORANEO - sia
del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7”-“20”-“70”-“71” - “80”).
Ricordiamo che ogni calciatore potrà trasferirsi a qualsiasi titolo - anche nel corso di un solo periodo consentito,
ovvero come somma dei due - per un massimo di tre Società a Stagione, ma potrà essere impiegato in gare
ufficiali per un massimo di due Società.
Successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell’inizio del secondo periodo, rispetto
al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti esclusivamente a
Società professionistiche, mentre questo vincolo non riguarda i calciatori maggiorenni.

Liste di svincolo collettive suppletive (Art. 107 NOIF) 1 - 7 gennaio 2021
Si ritiene opportuno avvisare che Martedì 1° dicembre è iniziato il periodo nel quale ogni Società può
esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali
concedere la libertà del vincolo di tesseramento.
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La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori Dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale
opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area riservata.
Si ricorda il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato per il
7 gennaio 2021 (ore 19:00)
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.

Si rileva 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 dal 8 Gennaio 2021;

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle NOIF)
Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”
o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da TEMPORANEO a
DEFINITIVO.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitata dal giorno successivo la data di
spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non
oltre il 26 febbraio 2021 (ore19:00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere “firmata” in modalità
dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 44 del 10/12/2020

SEGRETERIA
Attività sportiva / sessioni di allenamento
Succede sempre più spesso di ricevere segnalazioni riguardanti società che non rispettano i DPCM e i
protocolli/linee attuative della FIGC (utilizzo spogliatoi, allenamenti individuali, ingressi contingentati , ecc.).
Si segnala che tale comportamento non rispettoso delle disposizioni in atto potrà essere oggetto di vigilanza e
verifica da parte degli organi preposti.

Società NON Iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche
Per dovere di informazione e per opportuna conoscenza delle interessate, qui di seguito si pubblica l’elenco
delle Società che alla data odierna non sono ancora iscritte al Registro delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche presso il CONI, già precedentemente sensibilizzate tramite mail dedicata:
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ALBAREDOCALCIO, ALPO CLUB 98, AMATORI CALCIO LEGNARO 84, ARSENAL CUSINATI 2013, ARSIE,
ATLETICO GRANZE, AURONZO, BARBISANO ECLISSE A.S.D., BELVEDERE, BORGO FUTSAL, BORGO
VALBELLUNA CALCIO, BURECORRUBBIO, BUSO, CALCIO BARDOLINO, CALCIO MONTEGROTTO, CALCIO
SARCEDO, CANALBIANCO A.C.V., CASALEONE 1956, CASELLE, CASTAGNARO, CERVARESE, CESAROLO 1958,
CITTA DEL CASTELLO, COMITENSE, CONEGLIANO 1907, EAGLES ROSA, EDERA VERONETTA, FUTSAL CASSOLA,
FUTSAL SAN VITO ASD, GARGAGNAGO, GORGHENSE, GRASSAGA, ISOLA 5, KERALPEN BELLUNO, LAMPO
1945, MAROLA, MEDIO POLESINE 2018, MONTEBALDINA CONSOLINI, MONTECCHIO FUTSAL TEAM,
NOVENTANA FOOTBALL CLUB, PARONA, PASTRENGO 2006, PELLESTRINA, PERAROLO BRENTA SPORT,
PIAVON, PIZZOLETTA, POLISPORTIVA GRISIGNANO, PONTE CREPALDO ERACLEA, REAL MONTEFORTE,
ROMANO CALCIO A5, S.EUSEBIO, SAN BENEDETTO, SANTELENESE, SOIS, SPORTING NOVENTA, SUSEGANA
CALCIO, TRESCHE CONCA A.S.D., VALDASTICO COSTA BARAUSSE, VIDOR Q.D.P.
Si vuole altresì ricordare che tutte le Società affiliate ad un ente riconosciuto dal CONI (in questo caso FIGC) e
iscritte ad un regolare campionato, sono soggette all’obbligatorietà di iscrizione al Registro CONI.
In caso contrario non potranno godere del dedicato regime fiscale agevolato, accedere ai vari contributi/bandi
e non potranno presenziare a qualsiasi assemblea indetta dalla LND ivi compresa quella elettiva.
Tale iscrizione è automatica salvo esistenza di errori o assenza di documenti necessari nel portale LND già resi
noti attraverso mail inviata al loro indirizzo istituzionale.
Si pregano tutte le sopracitate di voler provvedere con la MASSIMA URGENZA a sanare la loro sofferente
posizione.
Il Sig Bressan della Segreteria del C.R. Veneto è a disposizione per qualsiasi delucidazione ai seguenti
riferimenti:
Tel. 041-2524203
Mail – bressanivan@libero.it

Corso per addetto alla segreteria Societaria
Si segnala che Sabato 19 Dicembre 2020 si svolgerà il Quarto corso per addetti alla Segreteria societaria.
Si ricorda che l’inizio del Corso sarà per le ore 09.00 con l’accredito alle ore 8.30.

Elenco partecipanti al Quarto Corso (Sabato 19 Dicembre 2020) - Inizio ore 09.00
(i partecipanti sono stati selezionati in base all’ordine di arrivo della mail di adesione)
n.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

MARCAZZAN ELIO
PERIN DOMENICO
BASSAN MICHELE
ZAGHIS DONATA
SCANAGATTA LISA
LUISE ELEONORA
DE MARTIS ELENA
DAZZI DAVIDE
PELLIZZARI ANGELA
TOLIN ANNALISA
NARDIN MICHELE
RAGUSO MATTEO
MENON GIUSEPPE CARLO
MENEGHETTI MATTEO
FARFARELLO DANIELA
COGHETTO ANDREA
CARRARO SALLY
GIAN MARCO VOLPATO
MOMETTI CHIARA

Società

POVEGLIANO
AZZURRA MAGLIO
VIRTUS SANT’ELENA
CAMPODARSEGO
CALIDONENSE
REAL MARTELLAGO
JESOLO
ALPAGO
NEW GENERATION MUSSOLENTE
TOMBOLO VIGONTINA S.PAOLO
PORTMANSUE’
PALUANI LIFE CHIEVOVERONA
VILLANOVESE
PRO ATHLETIC
LUGAGNANO
VILLORBA CALCIO
BOJON
BALLO’ SCALTENIGO
UNION QDP
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SCOLARO ENRICO
RONCARI GEMMA
MAROSTICA MARTINA
STEFANI ANDREA
DE CARLI CRISTINA
ROSSI ROMANO
TOMAINI FRANCO
SPECCHIO ANDREA
PINATO NICOLO’
SECCO GIAMPAOLO
GUARNIERI CESARE
FERRARA FABRIZIO
CATAUDELLA MARTA NOEMI
TESSARO FRANCESCA
IAIA PAOLA
DI ROSA PAOLO
FABRIS MARCO
VOLTAN FEDERICO
SEMENZATO SILVIA
GUIDOLIN CHRISTINE MARIE
SCHERMIDORI GINO

BOARA POLESINE
SOAVE
PARE’ CALCIO 1975
AZZURRA DUECARRARE
JUVENTINA ED.POLARIS
SAN VITALE 1995
PIOVESE
SS LONGOBARDA
DUE STELLE
CARMENTA
FOOTBALL CLUB CONEGLIANO
CROCEFISSO
SAN MARTINO GIOVANI
BESSICA
LA VITTORIOSA
FUTSAL JESOLO
UNION EZZELINA
ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC
POLISPORTIVA INDOMITA 21
FOOTBALL VALBRENTA
DUE MONTI

Svincolo (art.107 delle NOIF) per Giocatori in Variazione di attività
Facendo riferimento alla norma che disciplina il tesseramento dei calciatori in regime di “Variazione di Attività
Art.118”, ricordiamo che nel caso il giocatore volesse annullare definitivamente tale “vincolo” dovrà,
necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quando la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) 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 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.
Si ricorda che il termine ultimo per tale operazione è giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19,00).
Riteniamo fondamentale fornire queste indicazioni per completezza delle informazioni

Trasferimenti suppletivi (art. 104 delle NOIF) - Dal 1/12/2020 al 26/2/2021
Si ricorda che Martedì 1° dicembre 2020 è iniziato il periodo nel quale le Società possono effettuare il
trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere
“firmata” in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma
elettronica”.
L’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato per il 26 febbraio 2021 (ore 19:00)
Si ritiene cosa utile rammentare che è consentito il trasferimento - a titolo DEFINITIVO o TEMPORANEO - sia
del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7”-“20”-“70”-“71” - “80”).
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Ricordiamo che ogni calciatore potrà trasferirsi a qualsiasi titolo - anche nel corso di un solo periodo consentito,
ovvero come somma dei due - per un massimo di tre Società a Stagione, ma potrà essere impiegato in gare
ufficiali per un massimo di due Società.
Successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell’inizio del secondo periodo, rispetto
al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti esclusivamente a
Società professionistiche, mentre questo vincolo non riguarda i calciatori maggiorenni.

Liste di svincolo collettive suppletive (Art. 107 NOIF) 1 dicembre - 7 gennaio
2021
Si ritiene opportuno avvisare che Martedì 1° dicembre è iniziato il periodo nel quale ogni Società può
esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali
concedere la libertà del vincolo di tesseramento.
La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori Dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale
opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area riservata.
Si ricorda il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato per il
7 gennaio 2021 (ore 19:00)
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.

Si rileva 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 dal 8 Gennaio 2021;

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle NOIF)
Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”
o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da TEMPORANEO a
DEFINITIVO.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitata dal giorno successivo la data di
spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non
oltre il 26 febbraio 2021 (ore19:00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere “firmata” in modalità
dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.
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Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/12/2020

SEGRETERIA
Corso per addetto alla segreteria Societaria – Sabato 12 dicembre 2020
A variazione di quanto apparso sul Com.Uff. n. 42 del 2/12/2020, a seguito di impegni personali sopraggiunti
ad alcuni dirigenti già elencati, qui di seguito si riporta la nuova lista dei partecipanti al corso in oggetto :
n.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CAVARZERAN MICHELE
VINCENZI ROBERTA
FERRARA ALBERTO
TASSONE MIRIAM
LUONGO ANTONIO
CALZA’ NICOLA
MORETTO ANGELICA
MATTIUZZO FILIPPO
MOSELE EMANUELE
MENTI MARTINA
MICHELETTI PIERLUIGI
DUSSIN IRENE
GIRARDI FABIO
PONZIN GIANCARLO
VETRONE ORAZIO
FEMIA VALENTINA
POZZATELLO MANUELA
FACCIO CARMELO
INCAO MARCO
BERNARDI NADIA
D’ORSI ROBERTA
STEFANI MILENA
COSTANTINI VASCO
ORTOLAN ELENA
VARO STEFANO
FURLAN ROSSANO
BEATO DANIELA
CARDIN LORENZINO
SIMONETTI MARIO
TURCHETTO SARA
SCALZOTTO GIANFRANCO
DA ROS TANIA
COSTA GIUSEPPE
CARRARO MATTEO
CONTI MANUEL
PAVAN IVONE
DAL FORNO BRUNO
FRISO RICCARDO
OLIOSI FRANCESCO
DEL ROSSO JACOPO

Società

CALVI NOALE
GABETTI VALEGGIO
LA SACCISICA
MARENO GIALLOBLU
STRA RIVIERA DEL BRENTA
MALCESINE CALCIO
FOSSALTESE
LIAPIAVE
7 COMUNI 1967
GIALLOCELESTE ARZIGNANO
LOCARA CALCIO
LORIA
SAMPIETRINA
ARBIZZANO
POLISPORTIVA VIRTUS
CITTA DI MIRA GALAXY
BIBIONE
CALCIO SCHIO
CALCIO FRATTA
CALCIO CALDIERO TERME
PONTE DEI NORI
ACNOVE STEFANI CONSULTING
CALCIO PONTE NELLE ALPI
CARBONERA
EAGLES PEDEMONTANA
ESTE
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
GELSI
PESCHIERA D.G.
PORTOMANSUE’
UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA
CALCIO CORDIGNANO
LE TORRI BERTESINA
RIESE 2016
MONIEGO CALCIO
FACCA
TREGNAGO 1931
ARZERELLO SPORT
CASTELNUOVO D.G.
HELLAS VERONA FC SPA
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4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/12/2020
Com.Uff. n. 47/SGS – Sospensione Campionati Nazionali Giovanili
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 46 del S.G.S., inerente la sospensione dei Campionati Nazionali Giovanili sino
al 10 Gennaio 2021.

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 43 del 25/11/2020
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
RIUNIONE ON-LINE per le Società e per le Famiglie delle atlete convocate per
l’attività di Lunedì 14/12/20
Si comunica la programmazione di una riunione on-line per le Società e per le Famiglie delle atlete convocate
per l’attività dei Centri Federali Territoriali di lunedì 14 dicembre 2020 allo scopo di presentare l’attività
femminile presso il CFT 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:

GIOVEDI’ 10 dicembre 2020 dalle ore 18.30 alle ore 20.00
collegandosi al seguente link
https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=ma4b0ddb7136e79302ffaf311218d943c
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.

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 44 del 10/12/2020
CHIUSURA Ufficio del Coordinatore Regionale - SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria resteranno chiusi a tutto il 16 dicembre 2020 salvo
proroghe.(si resta in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell’SGS Nazionale).
Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare:
- il Coordinatore Regionale prof. Valter Bedin al cell. 347.2569227
- il segretario p.i. Pietro Bianzale al cell. 333.9703700.

Aree Di Sviluppo Territoriali
AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE DI PADOVA e ROVIGO Convocazione di Dicembre
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.
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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
Lo STAFF dell’AST di PADOVA e ROVIGO sarà presente nei seguenti giorni e luoghi:
➢ GIOVEDI’ 10 DICEMBRE dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società VIGONTINA con le categorie U11-U10
➢ SABATO 12 DICEMBRE dalle 15.00 alle 16.30 presso la Società CALCIO PADOVA Settore Femminile
con le categorie U13-U12-U11-U10
➢ LUNEDI’ 14 DICEMBRE dalle 18.30 alle 20.15 presso la Società DUOMO con le categorie U15-U14-U13U12
➢ GIOVEDI’ 17 DICEMBRE dalle 17.30 alle 19.15 presso la Società BOCAR JUNIORS con le categorie U14U13-U12

ATTIVITÀ DI BASE
SCUOLE CALCIO
Riconoscimento Per Scuola Calcio 2020-21 – Aggiornamento 2^ Step
Visti i C.U. del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale n.48 e 49 link www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicatiufficiali/ riguardanti le modifiche al riconoscimento Scuole Calcio Elitè, si comunicano le novità, rapportate alle
necessità del riconoscimento Scuole Calcio:
- Verrà concessa deroga ai numeri minimi oltre che alla categoria Piccoli Amici anche alla categoria Primi
Calci;
- Programma di Informazione: gli incontri già svolti dovranno essere segnalati, alla propria Delegazione, su
carta intestata della Società indicando obbligatoriamente il numero di C.U. della Delegazione in cui sono
stati pubblicati. Solo queIli pubblicati saranno ritenuti validi per la Scuola Calcio. Il Settore Giovanile e
Scolastico Veneto organizzerà incontri online per tutte le società al fine di completare il proprio programma
di informazione dei 4 incontri. In ogni caso tutte le Società anche che se hanno già svolto incontri validi su
tematiche specifiche saranno invitate a partecipare online a tutti gli incontri.
- La scadenza prevista per la realizzazione dei primi 2 incontri entro il 15 Gennaio 2021 è stata ritirata;
- Sul Censimento Online: caricare come allegato il Modulo di Presentazione del Settore Giovanile e S.
aggiornato entro il 20 Dicembre 2020. Eventuali integrazioni possono essere caricate entro il 31 Gennaio
2021.

Riconoscimento Per Scuola Calcio Elite 2020-21 – Aggiornamento 2^ Step
Si riporta quanto esplicitato nella riunione che si è svolta online Giovedì 3 Dicembre 2020.
Visti i C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n.48 e 49 link www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/
riguardanti le modifiche al riconoscimento Scuole Calcio Elitè, si comunicano le novità:
- Le società che non supereranno il 2^ Step potranno riformulare domanda di Scuola Calcio Elite nella
prossima stagione sportiva 2021/2022 (nuova disposizione valida solo per quest’ anno). Eventuali revoche
successive causeranno, come da C.U. 5 SGS, l’impossibilità a riformulare domanda per le prossime 2 stagioni
sportive 2021/2022 e 2022/2023;
- Verrà concessa deroga ai numeri minimi oltre che alla categoria Piccoli Amici anche alla categoria Primi
Calci;
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- Programma di Informazione: gli incontri già svolti dovranno essere segnalati all’Ufficio del Coordinatore
Regionale sulla mail vecalcio.giovanile@figc.it, redatti su carta intestata della Società indicando
obbligatoriamente il numero di C.U. Regionale in cui sono stati pubblicati. Solo quelli pubblicati saranno
ritenuti validi per la Scuola Calcio Elitè. Il Settore Giovanile e Scolastico Veneto comunicherà sul C.U.
Regionale l’organizzazione di incontri online per tutte le società al fine di completare il proprio programma
di informazione dei 4 incontri. In ogni caso anche le Società che hanno già svolto incontri validi su tematiche
specifiche, saranno invitate a partecipare online a tutti gli incontri.
- La scadenza prevista per la realizzazione dei primi 2 incontri entro il 15 Gennaio 2021 è stata ritirata;
- Progetto Qualificante: possibilità di scegliere uno dei 3 nuovi progetti attraverso modulo allegato al CU N.
49 del S.G.S. Nazionale (per dettagli consultare il C.U. n.49). La scadenza per l’invio della mail con il modulo
in cui viene scelto il progetto è il 20 Dicembre 2020.
Si precisa che nel caso non venisse completato il progetto già presentato (convenzione con la scuola /
psicologo / calcio a 5 /disabilità /integrazione) NON verranno concesse deroghe e la Scuola Calcio Elite
risulterebbe quindi priva di un requisito.
- Sul Censimento Online: caricare come allegato il Modulo Presentazione del Settore Giovanile e S.
aggiornato entro il 20 Dicembre 2020. Eventuali integrazioni possono essere caricate entro il 31 Gennaio
2021.
Si allegano le slide utilizzate durante la riunione sopracitata.

6. 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 dal 27 Ottobre gli Uffici della Delegazione Provinciale di
Padova saranno chiusi sino a tutto il 16 Gennaio 2021, salvo proroghe.
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.
Per eventuali informazioni contattare il Comitato Regionale Veneto, che rimane aperto ad accesso
contingentato per i solo dipendenti che garantiranno le operazioni di funzionamento.
Per eventuali urgenze contattare:
Presidente
Giuseppe Ruzza
348.5988522
Segretario
Alessandro Borsetto
345.3696381

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 16 Dicembre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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