Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
VIALE PORTA ADIGE, 45/G – 45100 ROVIGO
TEL: 0425.412482 - FAX: 0425.412475
Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it
(Per invio corrispondenza)

F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Rovigo
Casella Postale n.158 – 45100 ROVIGO

PAROLA ALLA DELEGAZIONE
Anno V - Numero 40
30/06/2018
Stagione Sportiva 2017/2018

A cura di Federico Gambaro

DIAMO LA PAROLA A:
IL SALUTO E RELAZIONE DI FINE STAGIONE DEL DELEGATO
FESTA DELLE PREMIAZIONI e BENEMERENZE REGIONALI
BENEMERENZE NAZIONALI LND e SGS

Pag. 2
Pag. 3-4
Pag. 5

1

Stagione Sportiva 2017-2018
Il saluto e la relazione di fine annata del Delegato Luca Pastorello
Anche questa annata
è ormai terminata,
con l’aiuto prezioso
del
Consigliare
Regionale, con il
grande
supporto,
dettato
dall’esperienza
di
Clelio Mazzo, dalla
collaborazione
precisa
del
Segretario, di tutti i
collaboratori della Delegazione e, inoltre, dalla
consolidata disponibilità del Dipendente e con la
fattiva collaborazione di tutte le Società; ha fatto
in modo di condurre regolarmente tutta l’attività
sportiva.
Ringrazio il Presidente del CRV Giuseppe Ruzza, il
Segretario Alessandro Borsetto, come pure tutti i
Consiglieri Regionali, un grazie particolare a tutti i
Dipendenti del CRV che sempre hanno dimostrato
la propria disponibilità nelle occasioni in cui sono
stati consultati per vari motivi e per il rispetto
dato e riscontrato verso la D.P. e nei confronti
della mia persona.
Un particolare grazie al Consigliere Regionale
Argentino Pavanati che con la sua disponibilità ha
reso sempre la D.P. partecipe delle tematiche
affrontate dal Consiglio Regionale e per la
costante
collaborazione
dimostratami
personalmente in modo quotidiano.
Un pensiero speciale a tutte le componenti delle
nostre Società sportive, con le quali ho avuto
modo di intrattenere un reciproco dialogo e
collaborazione alle iniziative intraprese con
l’obiettivo di un corretto e regolare svolgimento
dell’attività, mantenendo la disponibilità esistente
da tempo, in quanto la F.I.G.C. deve, nel rispetto
delle parti, tutelare tutte le Società affiliate.
Questa annata ha visto la totale applicazione delle
procedure di tesseramento on-line e la quasi totale
dematerializzazione delle varie pratiche cartacee,
richiesta più volte dalle Società. Certamente è
stata una svolta epocale che dopo un brevissimo
periodo di rodaggio ha visto tutte le Società
adeguarsi concretamente alla nuova procedura
che è sicuramente risultata più veloce ed efficace
ma soprattutto più economica.
Un saluto ed un ringraziamento ai “giornalisti”
della carta stampata, on-line e radiofonica, come
pure ai conduttori televisivi di Prima Free, che
hanno saputo dare uno spazio particolare alla
Delegazione per l’attività svolta.
Il personale saluto a tutte le Sezioni A.I.A. di Adria
– Este – Padova – Rovigo e ai propri Consigli
Direttivi per la sempre fattiva disponibilità e totale
collaborazione avuta nell’intera annata al fine di
poter essere costantemente aggiornati e puntuali
nella consueta stesura del C.U. settimanale, come
pure al Giudice Sportivo, al Sostituto e al Delegato

A.I.A. per la corretta, regolare e ponderata
interpretazione nell’applicazione della Giustizia
Sportiva. A riprova della collaborazione devo
segnalare che per la prima volta la finale di Coppa
Terza Categoria ha visto impegnate entrambe le
Sezioni A.I.A. Polesane (Adria e Rovigo) con la
direzione e l’assistenza dei propri Arbitri; sono
certo che questa nuova iniziativa potrà rinnovarsi
anche per le prossime annate, e per questo
ringrazio anche personalmente i Sigg. Presidenti
AIA Bordina e Moretto.
Un ringraziamento al Delegato Provinciale del
C.O.N.I. Lucio Taschin che sta cercando di
promuovere lo sport in tutti i suoi vari aspetti in
simbiosi con le Federazioni Sportive.
Per quanto concerne le iniziative della D.P., ha
trovato ovviamente seguito il Premio “Fair Play” a
favore del Tecnico che si è maggiormente distinto
sulla base del comportamento disciplinare ed
educativo, secondo i principi di educazione,
rispetto e lealtà verso tutte le componenti
calcistiche nelle Categorie di SGS – Allievi e
Giovanissimi, con la certezza che sarà un modello
da perseguire anche in futuro. Il Premio è stato
assegnato ai due Tecnici, Sabato 2 Giugno a
Lendinara, in occasione della Finale del
Campionato della Categoria Giovanissimi.
Un particolare ringraziamento agli Atleti che
hanno partecipato al 21° Torneo Regionale
“G.Nicolli” che per la prima volta hanno permesso
alla Rappresentativa Giovanissimi della D.P. di
aggiudicarsi il “Premio Fair-Play” a testimonianza
del costante lavoro educativo dei Tecnici, ma
soprattutto delle Società.
Le congratulazioni, infine, a tutte le Società che
hanno vinto i rispettivi Campionati di Calcio a 11,
ma un particolare riconoscimento va fatto alle
Società di Calcio a 5, che con notevoli difficoltà
hanno partecipato ai vari Campionati, come pure
al Granzette PM (prima Società Polesana che ha
disputato il Campionato Nazionale Femminile di
Serie A2) conquistando la permanenza nella
categoria anche per la prossima annata.
Devo dire che la Delegazione ha cercato,
sicuramente, di esprimersi con il massimo
impegno, ma certamente vi sono sempre dei
margini di miglioramento che, assieme alle
Società tutte e alle varie Componenti Federali,
potranno essere raggiunti nel futuro.
In conclusione porgo un cordiale augurio di
“Buone Ferie” con l’obiettivo di ricaricarsi per la
nuova stagione sportiva 2018/2019 e un
Arrivederci alla prossima ripresa dell’attività.
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30 Giugno 2018 – Festa Regionale delle Premiazioni
A Monastier di scena i Riconoscimenti a Società e Benemeriti
Sabato 30 Giugno 2018 presso il Park Hotel “Villa Fiorita” di Monastier di Treviso, si è svolta la
Festa delle Premiazioni delle Società vincenti i Campionati Regionali e Provinciali, dall’Eccellenza
al Settore Giovanile, con l’assegnazione anche delle Coppe/Targhe Disciplina e delle Benemerenze
Regionali ai Dirigenti, oltre che dei Premi Stampa, per la stagione sportiva 2017/2018.
L’evento, organizzato dal Comitato Veneto LND, è diventato ormai un appuntamento tradizionale
che riscuote sempre grande apprezzamento nell’ambiente calcistico regionale.
Ospiti nella suggestiva location di “Villa Fiorita”, hanno presenziato alla cerimonia anche le Società
polesane insignite dei premi, raccogliendo così la doverosa gratificazione per un’annata
sicuramente da ricordare per alcune delle nostre compagini.
Le realtà della provincia hanno sfilato sul palco della kermesse Regionale premiate dal Delegato
Luca Pastorello, dal Consigliere Regionale Argentino Pavanati e dal Presidente C.R.V. Giuseppe
Ruzza.
Le rappresentanti rodigine hanno, così, ricevuto le Coppe come vincenti nelle varie categorie dei
Campionati di competenza e per le classifiche Disciplina, graduatoria in cui si è distinta l’Union Vis
capace di aggiudicarsi la Coppa Disciplina di 2ª Categoria regionale che vedeva in gara tutte le 256
squadre impegnate nei vari gironi veneti.
Come Dirigente Benemerito, inoltre, è stato premiato per la Delegazione polesana il Dir.
Accompagnatore Prima Squadra dell’U.S.D. Frassinelle, Almerino Milani.
La Festa si è confermata particolarmente piacevole ed emozionante, registrando addirittura un
incremento di presenze da parte degli addetti ai lavori, testimonianza del fatto che l’iniziativa del
C.R.V. rimane di sicuro impatto e gratificazione per tutte le Società venete.

I premiati per la Delegazione di Rovigo
Benemerenza Regionale Dirigenti

MILANI ALMERINO
Dirigente U.S.D. Frassinelle

Vincente Gir. H Campionato 2ª Categoria
Vincente Coppa Disciplina Regionale 2ª Categoria

S.S.D. UNION VIS ARL
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Vincente Girone Campionato 3ª Categoria

Vincente Coppa Disciplina 3ª Categoria

A.S.D. ZONA MARINA CALCIO 2011

A.S.D. POL. ROVERDICRE’

Vincente Girone Campionato Juniores

Vincente Coppa Disciplina Juniores

A.S.D. VILLANOVESE

A.P. GRIGNANO
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23 Giugno 2018 – Benemerenze Nazionali LND e SGS
A Roma premiati Rossano Bertucci e Mara Verzaro
Si è svolta il 23 Giugno scorso a Roma, presso l’Holiday Inn “Eur Parco dei Medici” di Roma, la
tradizionale Cerimonia delle Benemerenze Sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore
Giovanile e Scolastico. Un riconoscimento prestigioso a Società e dirigenti che hanno dedicato gran
parte delle proprie esistenze al calcio dilettantistico e allo sport giovanile.
Un attestato di caratura nazionale che, quest’anno, ha celebrato l’attività ultraventennale di due
figure polesane riconosciute nel nostro territorio, proposte dalla Delegazione Prov. di Rovigo, come
Rossano Bertucci (Dirigente della Tagliolese) e Mara Verzaro (Vice Presidente del Badia Polesine).
Bertucci ha ricevuto la Benemerenza LND, mentre Verzaro è stata insignita del medesimo
riconoscimento dal Settore Giovanile Scolastico.
I due dirigenti, entrambi presenti all’evento, sono stati direttamente premiati dal Presidente della
LND Cosimo Sibilia, dal Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, insieme al
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Roberto Tisci, a coronamento di una giornata che
ha ancora una volta dato lustro alla passione, all’impegno e al costante lavoro di tantissime persone
che animano il calcio a livello dilettantistico e giovanile.
Benemerenza Sportiva Nazionale LND

Benemerenza Sportiva Nazionale SGS

BERTUCCI ROSSANO

VERZARO MARA

Dirigente U.S.D. Tagliolese

Vice Presidente U.S. Badia Polesine
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