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NATALE 2020
Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di questo
tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell’interpretare il desiderio comune affinché il nuovo anno ci possa
restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e competizioni.
Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare bilanci, a
riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa. Quest’anno la pausa sarà invece
forzata ed ovviamente condizionata dall’emergenza sanitaria.
Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività sportiva che,
nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, consentendo alle sole
competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non senza le difficoltà legate alla
pandemia.
L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo definitivo,
per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E anche stavolta,
come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta razionalità, da parte di
tutti.
Rivolgo quindi un affettuoso saluto alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti, con la speranza di
ritornare tutti al più presto in campo.
Cosimo Sibilia

Messaggio augurale per il Santo Natale e l’anno nuovo
In occasione della Santa Pasqua avevamo concluso osservando che si era parlato poco della Festività ma quasi
esclusivamente dei gravissimi problemi di quel periodo.
Lo stesso succede ora.
L’anno che sta terminando è stato difficile, terribile.
E il ritorno alla normalità continua ad essere rimandato.
Lo Sport dilettantistico e giovanile si è fermato.
Tanti giovani, anche loro vittime di questa pandemia, hanno perso la possibilità “del divertimento”. La
mancanza del gioco e dello stare assieme sta creando disaffezione e disorientamento.
Proprio in questi giorni vi sono state ulteriori restrizioni al fine di tutelare il più possibile la salute di tutti.
Un sacrificio purtroppo necessario, condivisibile anche se porta ulteriori problemi e disagi ma che
ribadisce l’assoluta esigenza di agire nel rispetto di tanti, soprattutto di chi non sta bene e di chi continua ad
adoperarsi in diversi ruoli per aiutare chi ne ha bisogno. A loro tutta la nostra solidarietà e la nostra
ammirazione.
Non è dato a sapere quando si potrà ripartire; certo lo si farà quando ci saranno le condizioni per poter
scendere in campo in tutta tranquillità con il solo dovere di potersi divertire in serenità.
Il mio personale augurio, condiviso dal Consiglio Direttivo e dal personale del C.R.Veneto è che il nuovo anno
possa davvero essere migliore di quello che sta terminando e che si possano finalmente riaprire i nostri
impianti per tornare a gioire, soffrire e arrabbiarci.
Buon Natale
Giuseppe Ruzza
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Messaggio augurale del Delegato Provinciale
Siamo arrivati alle feste natalizie ed al passaggio del nuovo anno, portandoci dietro questa
pandemia del Covid-19, una vera e propria spina nel fianco per tutta la nostra attività sportiva.
Desidero manifestare un sentito ringraziamento per la collaborazione ricevuta da tutte le
Società. Grazie a questa esperienza ho avuto la possibilità di affinare le mie conoscenze tecniche e di
aver avuto il privilegio di interagire con società come le Vostre.
Un grazie di cuore a Voi e alle famiglie dei Vostri tesserati per l’impegno quotidiano a favore
della crescita e della maturità, non solo sportiva, dei vostri giovani calciatori.
Questo 2020 ci ha costretto tutti a lavorare con estrema difficoltà, tra norme, protocolli, dpcm
e ordinanze varie. Sono proprio questi momenti che ci fanno capire come potremmo vincere questa
sfida.
La Delegazione di Padova desidera mantenere aperto il confronto con tutti voi, affinché
continui quel dialogo costruttivo che sempre ci ha contraddistinto.
La Delegazione Provinciale di Padova, a nome del sottoscritto, del Vice Presidente Area Nord
LND Florio Zanon, del Consigliere Regionale Francesco Cecconello, del Segretario Roberto Squizzato,
del Vice Delegato Claudio Bortoletto, del Dipendente FIGC-LND Daniele Bonaldi e di tutti i componenti,
porge un sincero augurio di Buon Natale a tutti i Presidenti, Dirigenti, Allenatori, Giocatori, Genitori
ed a tutti coloro che operano nel territorio padovano.
Un sincero augurio ai Presidenti, collaboratori ed a tutti gli Arbitri delle Sezioni AIA.
Auguriamo infine che il nuovo anno 2021 possa davvero essere migliore di quello che sta
terminando e che possiamo finalmente ritrovarci nei campi da calcio.
Giampietro Piccoli
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 214/AA – Provvedimenti Procura Federale – ASD PRO
SAMBONIFACESE 1921
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 214/AA riguardanti provvedimenti disciplinari a carico della Società Veneta
citata in oggetto.

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmettono, in allegato, per opportuna conoscenza, copie delle note della F.I.G.C., prot. 8046/SS/20-21,
prot. 8049/SS/20-21, prot. 8052/SS/20-21 e prot. 8054/SS/20-21 inerenti l’oggetto.

Com.Uff. n. 140/A FIGC
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 140/A della F.I.G.C., inerente la modifica all’art. 6 del Regolamento sulle
acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui al Comunicato Ufficiale n. 112/A del 7
novembre 2019.

Com.Uff. n. 141/A FIGC
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 141/A della F.I.G.C., inerente la nomina dell’Avv. Giancarlo Gentile quale
Componente della Commissione prevista dal Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in
ambito professionistico.

Com.Uff. n. 142/A FIGC
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 142/A della F.I.G.C., inerente l’elezione del Sig. Pietro Lodi quale Componente
del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

2. COMUNICAZIONI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Centro Studi Tributari – Circolare n. 38/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38/2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 – Determinazione della nuova
percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex
art. 125 D.L. n. 34/2020.”

Centro Studi Tributari – Circolare n. 39/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 39/2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Crediti d’imposta per: 1- canoni di
locazione; 2- spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro; 3- spese di sanificazione e
acquisto di dispositivi di protezione; 4 - superbonus per spese per interventi di efficienza energetica; 5- spese
di pubblicità e sponsorizzazione sportiva – Normativa, prassi, ambiti soggettivi e oggettivi, misure, utilizzo e
modalità di fruizione dei singoli crediti d’imposta.”
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE VENETO
Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 48 del 21/12/2020

SEGRETERIA
Elenco società aventi diritto di voto
In relazione a quanto pubblicato nel C.U. n. 47 recante l’avviso di comunicazione dell’Assemblea Ordinaria
Elettiva prevista per il giorno 9/1/2021, siamo a notificare, in allegato, l’elenco delle società aventi diritto di
voto alla data del 18/12/2020.

Stralcio da Comunicato Ufficiale N° 49 del 23/12/2020

SEGRETERIA
Festività Natalizie – Chiusure Uffici C.R.V. (1° Piano)
Si rende noto che gli Uffici del CR Veneto resteranno chiusi al pubblico nei giorni di Giovedì 24 e Giovedì 31
Dicembre 2020.

Assemblea Ordinaria Elettiva del 9/1/2021
In riferimento a quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.12.2020, afferente all’Assemblea
Ordinaria Elettiva del 9/1/2021, si è a ribadire quanto precedentemente espresso, ossia:

Si raccomanda, vista l’attuale situazione, la presenza di un solo rappresentante per società
Tale indicazione riveste particolare importanza in relazione alla situazione pandemiologica che attualmente
sta avvolgendo la nostra Regione.
Qualora ci fossero delle società “non aventi diritto” o persone non “aventi titolo” a partecipare all’Assemblea
che esprimessero il desiderio di essere presenti come auditori, le stesse devono inviare specifica richiesta al
Segretario del C.R.Veneto, Dott. Borsetto Alessandro (vecalcio.segretario@figc.it) entro martedì 5 gennaio
2021
La richiesta verrà valutata in funzione della situazione sopra descritta.
“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

tempestivamente alle Società aventi diritto.”
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variazione

sarà

fornita

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.

Materiale Promozionale – Abbigliamento Sportivo
In riferimento a quanto pubblicato con C.U. n.46 del 16 Dicembre 2020, si comunica che da Lunedì 21 Dicembre
p.v. sarà possibile ritirare la “divisa da gioco” della ditta Macron, sponsor ufficiale LND, assegnata alle Società
di cui l’allegato elenco e differenziate per categoria.
Gli interessati dovranno telefonare per fissare un appuntamento, al fine di evitare ogni possibile
assemblamento, alle seguenti utenze, solo ed esclusivamente in orario d’ufficio:
041-2524128 - 349-0064080.
Risponderà il Sig. Giordano Da Lio.
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4. 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 23 Dicembre 2020
Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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