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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI LND
Nessuna Comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Protocollo – Chiarimenti F.I.G.C.
Si raccomanda un’attenta lettura del documento F.I.G.C. del 17 settembre 2020 trasmesso a tutte le società.
In particolare, la presenza del pubblico è disciplinata, oltre che dai Protocolli F.I.G.C., dall’ordinanza 84 del 13
agosto reiterata poi con ordinanza n. 100 del 17 settembre 2020.
Si ritiene opportuno segnalare, in tal senso, che la società ospitante dovrà assicurare il rispetto della capienza
massima autorizzata, garantendo sempre la preassegnazione del posto a sedere, il distanziamento di almeno
1 metro sia frontalmente che lateralmente ed evitando ogni forma di assembramento, così come la
misurazione della temperatura all’accesso e la registrazione delle presenze.
Inoltre, in virtù delle numerose richieste e segnalazioni si comunica che la sospensione della gara si verificherà
solo in caso di accertata positività al Covid-19 rammentando che la mappatura dei cosiddetti “contatti
stretti” (non indiretti) così come la conseguente profilassi compete all’ASL territorialmente responsabile.
Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza di un numero elevato di
calciatori / calciatrici sottoposti a misure di profilassi obbligatoria (es. quarantena) e/o di eventuali
contestazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo è demandata agli Enti organizzatori delle
competizioni e/o ai loro Organi di Giustizia Sportiva.

Rinvio Gare per Covid-19
Stante comportamenti non omogenei delle unità Sanitarie Locali, si invitano le società interessate a voler
comunicare, direttamente al CRV all’indirizzo vecalcio.segreteria@figc.it, eventuali richieste di rinvii e le
successive proroghe degli stessi.
Come già anticipato con C.U. n.25 tali richieste dovranno essere accompagnate da idonea certificazione
sanitaria.

Partite a Porte Chiuse
Si rende noto che, unicamente per motivi di sicurezza legati all’applicazione di quanto contenuto nel
protocollo attuativo, le Società che scelgono di disputare le gare a porte chiuse sono tenute a darne
comunicazione al CRV (5 giorni prima della disputa della gara, e comunque entro il martedì pomeriggio)
tramite e-mail vecalcio.segreteria@figc.it che provvederà alla pubblicazione sul proprio C.U.

Concessione di Deroga per Giovani Calciatrici 2020/2021
Vista la richiesta presentata dalla società e dagli esercenti la potestà genitoriale completa di tutta la
documentazione prevista con C.U. N°1 del SGS, il Presidente Nazionale del S.G.S., acquisito il parere
favorevole del Comitato Regionale Veneto, rilascia deroga - solo per la stagione sportiva in corso - a favore
delle sottoelencate calciatrici:
… omissis …

per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO (2008):
Cognome e nome
DIEGHI MARGHERITA

data nasc.
01/02/2008
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4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Partite a Porte Chiuse
Si rende noto che, unicamente per motivi di sicurezza legati all’applicazione di quanto contenuto nel
protocollo attuativo, le Società che scelgono di disputare le gare a porte chiuse sono tenute a darne
comunicazione al CRV (5 giorni prima della disputa della gara, e comunque entro il martedì pomeriggio)
tramite e-mail vecalcio.segreteriasgs@lnd.it che provvederà alla pubblicazione sul proprio C.U.

5. COMUNICAZIONI DIV. REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax 041/2524140 – E.mail: vecalcio.femminile@figc.it

Autorizzazione Disputa Partite a “Porte Chiuse”
Si rende noto che, unicamente per motivi di sicurezza legati all’applicazione di quanto contenuto nel
protocollo attuativo, le Società che svolgono Attività di Calcio Femminile potranno richiedere, tramite
comunicazione al CRV Divisione Calcio Femminile vecalcio.femminile@figc.it , di disputare le proprie gare
interne “a porte chiuse”.
(Estratto dal Com. Uff. N° 30 del 9 Ottobre 2020 – CRV - LND Marghera - VE)

6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Segreteria
Certificazione Anti-Covid da Produrre in Occasione delle Gare LND-SGS
A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla scrivente si ritiene opportuno ricordare alle Società tutte
che prima della gara i dirigenti / DAP di ambedue le squadre sono tenuti a scambiarsi il “Modulo di
Dichiarazione rispetto Prescrizioni Sanitarie Gruppo Squadra” (allegato ai Chiarimenti Figc del Protocollo
pubblicati con integrazione del 17/09/2020).
Si ricorda, inoltre, che la Società ospitante dovrà fornire alla squadra e all’Arbitro designato la “Certificazione
della Sanificazione dei locali”.
Di seguito i link utili
Protocollo Ripresa Attività Dilettantistica e Giovanile
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2ffiles%2f2178%2f0%2fFile%2f5010%2fAlleg
Com_13_Protocollo-per-i-campionati-dilettantistici-e-giovanili-637329146109715382.pdf
Chiarimenti al Protocollo del 17/09/2020
https://www.figc.it/media/124957/protocollo-dilettanti_-faq-10-17-settembre-2020-rev.pdf

Tesseramento - Ritiro Tessere Giocatori, Allenatori e/o Dirigenti
Si comunica che sono giacenti presso gli Uffici della Delegazione alcune tessere GIOCATORI, ALLENATORI e/o
DIRIGENTI regolarmente recapitate dal CRV.
Pertanto si invitano la Società:
ACRAS MURAZZE, ADRIESE, ALBARELLA ROSOLINAMARE, ALTOPOLESINE, ARIANESE, BOARA POLESINE,
CANALBIANCO ACV, FICAROLESE, FIESSESE, GIOVANE ITALIA POLESELLA, LA VITTORIOSA, PORTO TOLLE 2010,
RIVARESE, ROVIGO, SAN BORTOLO, SAN GIUSTO DI DONADA, SCARDOVARI, TAGLIO DI DONADA,
TAGLIOLESE, TURCHESE, UNION VIS.
a contattare preventivamente la D.P. tramite telefono (0425/412482) e/o mail (rovigo@figc.it) per
effettuare il ritiro delle tessere nel rispetto delle norme sanitarie evitando contingentamenti.
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Comunicazione Sanitaria Anti-Covid-19 – Gestione Campionati/Tornei
A seguito di quanto disposto dal C.R.V., si comunica alle Società affiliate e partecipanti ai seguenti
Campionati/Tornei gestiti direttamente dalla D.P. Rovigo:

- 2ª Categoria Gir. H
- 3ª Categoria (Coppa Provincia 3ª Cat.)
- Juniores U19 Prov.
- Allievi U17 Prov.
- Giovanissimi U15 Prov.
- Tornei Att. Di Base (Esordienti - Pulcini - Primi Calci - Piccoli Amici);
di avvisare la scrivente con la massima tempestività nel caso in cui un proprio tesserato (giocatore
- dirigente - allenatore - collaboratore) risulti positivo al Covid-19 (a seguito accertamento dell’
Ulss di competenza), o sia venuto a contatto con soggetti positivi e debba osservare il periodo di
quarantena e/o isolamento fiduciario; al fine di consentire alla Delegazione di valutare l’eventuale
sospensione/rinvio d’autorità per le gare interessate da criticità sanitarie.
La segnalazione da parte della Società interessata, predisposta su carta intesta a firma del
Presidente/Rapp. Legale, dovrà riportare la squadra, la categoria e l’eventuale girone di
appartenenza, oltre all’obbligo di allegare la dovuta documentazione medica emessa dalle
strutture sanitarie di competenza.
L’invio dovrà essere effettuato mediante mail a: rovigo@figc.it
Eventuali segnalazioni preventive e di emergenza contattare anche il: 3335670112

COMUNICAZIONE GARE A PORTE CHIUSE
Nel caso in cui una Società ritenga che le condizioni organizzative o le misure di controllo siano insufficienti
a soddisfare la corretta applicazione del Protocollo Figc Anti-Covid, può inoltrare comunicazione di effettuare
l’eventuale gara a “Porte Chiuse”.
La comunicazione (completa di giorno e orario gara - Campionato/Categoria - nominativi squadre), dovrà
essere effettuata mediante mail a: rovigo@figc.it entro il Martedì antecedente la gara al fine di
permetterne la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
In caso di prossimità alla gara o di emergenza la comunicazione dovrà comunque essere inoltrata alla

Delegazione per presa d’atto ed eventuali comunicazioni alle Società interessate.

Campionato Giovanissimi - UNDER 15 (G3)
Si comunica che in data 08/10 la Società ABBAZIA ha inoltrato comunicazione di ritiro dal Campionato
Giovanissimi U15 di una delle proprie squadre iscritte, a calendario della manifestazione già pubblicato
(vedasi “Giudice Sportivo” sul presente C.U. per i provvedimenti assunti).
Al fine di garantire un regolare svolgimento del Campionato, sentito per le vie brevi il Giudice Sportivo, la
Delegazione ha deciso di ratificare il ritiro della squadra ABBAZIA inserita nel Gir. B, uniformando i due gironi
(nove squadre) ed evitando così un doppio turno di riposo per le squadre appartenenti al Gir. A.
Le Società avversarie del Gir. B, che avrebbero dovuto affrontare la Soc. ABBAZIA, osserveranno un turno
di riposo.
Sempre su avallo del Giudice Sportivo si ratifica che la squadra ABBAZIA Sq. B inserita nel Gir. A farà
regolarmente classifica con diritto di eventuale promozione o di partecipazioni alle fasi finali.
Pertanto si riporta di seguito la composizione effettiva dei Gironi del campionato in oggetto:
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Girone A
ABBAZIA Sq. B
BADIA POLESINE
BORSEA
CANALBIANCO ACV
DUOMO ASD
FIESSESE
LA VITTORIOSA
UNION RIVER
UNION VIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
- 18 -

Totale

Girone B
CALCIO CAVARZERE
GRIGNANO
LAURETUM 2020
PORTO TOLLE 2010
ROVIGO *
S. GIUSTO DI DONADA
SAN BORTOLO
TAGLIOLESE
UNION SAN MARTINO 2012

* Fuori Classifica (Società partecipante con seconda squadra e/o al Campionato Regionale).
I requisiti di partecipazione al Campionato sono stati pubblicati sul C.U. N° 4 del 29/07/20 - pag. 165.
Il Campionato avrà inizio Domenica 11 Ottobre 2020 - ore 10.00.

Campionato Giovanissimi - UNDER 15 (G3) - Società con Classifica
Il C.D. del C.R.V., in applicazione ai criteri di ammissione ai Campionati Regionali, ha deliberato di concedere
la possibilità per le squadre “Fuori Classifica” di poter fare Classifica.
Resta inteso che in caso di piazzamento ai primi posti, le stesse squadre non avranno possibilità di
promozione o di partecipazioni alle fasi finali.
Pertanto la D.P. di Rovigo accoglie tale possibilità e le seguenti squadre partecipanti al Campionato di cui
all’oggetto faranno regolare Classifica - ferma restando la validità del punto precedente:
Girone B

ROVIGO

Variazioni Orario
La D.P. di Rovigo ha disposto per la sottonotata Società la variazione dell’orario di inizio gara come sotto
indicato, per tutte le gare del Campionato, in sostituzione di quello precedentemente segnalato e riportato
sul C.U. N° 13:
Campionato Giovanissimi Under 15 (G3)
GIRONE A
ABBAZIA Sq. B
Inizio gare interne:

ore 09.30

Campionato Allievi Under 17 (A3)
GIRONE A
ABBAZIA

ore 11.00 (come da calendario)

Inizio gare interne:

Si invitano le Società a volerne prendere nota riportando la variazione sul retro del calendario.

Attività di Base
Calendari Tornei Esordienti - Autunno
Si inviano in allegato al presente C.U. i calendari delle gare relativi ai Tornei Esordienti - Autunno, comprensivi
delle indicazioni utili sull’ubicazione dei terreni di gioco e recapiti dei Dirigenti Responsabili.
Si ricorda che i Tornei avranno inizio:
SABATO 17 OTTOBRE 2020 - ORE 15.30
I calendari sono altresì visibili e scaricabili collegandosi al sito internet, al link qui di seguito riportato:
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2ffiles%2f2178%2f4%2fFile%2f5015%2fCa
lendari-Esordienti-9-2020-21-637378494793853974.pdf
I requisiti di partecipazione ai Tornei di cui all’oggetto sono stati pubblicati sul C.U. N° 4.
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Si invitano le Società a verificare il calendario di eventuali gare concomitanti. In caso vi fossero, le Società
dovranno adoperarsi per tempo allo spostamento della gara concomitante, inoltrando alla scrivente
Delegazione richiesta “Mod_Variazione_Gare-RO” di anticipo, posticipo o variazione terreno di gioco,
debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le Società.
Le gare programmate in posticipo e/o non disputate per inclemenza del tempo o per altri impedimenti,
dovranno tassativamente essere recuperate entro il 12/12/2020; la data di recupero dovrà essere
comunicata alla Delegazione non appena concordata tra le Società.
Il mancato inoltro della documentazione della gara (Rapporto arbitrale e distinte) entro 5 giorni dalla gara
giocata sarà motivo di decisione da parte del Giudice Sportivo.

Calendari Tornei Pulcini - Autunno
Si inviano in allegato al presente C.U. i calendari delle gare relativi ai Tornei Pulcini - Autunno, comprensivi
delle indicazioni utili sull’ubicazione dei terreni di gioco e recapiti dei Dirigenti Responsabili.
Si ricorda che i Tornei avranno inizio:
SABATO 17 OTTOBRE 2020 - ORE 16.00
I calendari sono altresì visibili e scaricabili collegandosi al sito internet, al link qui di seguito riportato:
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2ffiles%2f2178%2f4%2fFile%2f5015%2fCa
lendari-Pulcini-2020-21.pdf
I requisiti di partecipazione ai Tornei di cui all’oggetto sono stati pubblicati sul C.U. N° 4.
Si invitano le Società a verificare il calendario di eventuali gare concomitanti. In caso vi fossero, le Società
dovranno adoperarsi per tempo allo spostamento della gara concomitante, inoltrando alla scrivente
Delegazione richiesta “Mod_Variazione_Gare-RO” di anticipo, posticipo o variazione terreno di gioco,
debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le Società.
Le gare programmate in posticipo e/o non disputate per inclemenza del tempo o per altri impedimenti,
dovranno tassativamente essere recuperate entro il 12/12/2020; la data di recupero dovrà essere
comunicata alla Delegazione non appena concordata tra le Società.
Il mancato inoltro della documentazione della gara (Rapporto arbitrale e distinte) entro 5 giorni dalla gara
giocata sarà motivo di decisione da parte del Giudice Sportivo.

Calendari Tornei Primi Calci - Autunno
Si inviano in allegato al presente C.U. i calendari delle gare relativi ai Tornei Primi Calci - Autunno, comprensivi
delle indicazioni utili sull’ubicazione dei terreni di gioco e recapiti dei Dirigenti Responsabili.
Si ricorda che i Tornei avranno inizio:
SABATO 17 OTTOBRE 2020 - ORE 16.00
I calendari sono altresì visibili e scaricabili collegandosi al sito internet, al link qui di seguito riportato:
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2ffiles%2f2178%2f4%2fFile%2f5015%2fCa
lendari-Primi-Calci-2020-21.pdf
I requisiti di partecipazione ai Tornei di cui all’oggetto sono stati pubblicati sul C.U. N° 4.
Si invitano le Società a verificare il calendario di eventuali gare concomitanti. In caso vi fossero, le Società
dovranno adoperarsi per tempo allo spostamento della gara concomitante, inoltrando alla scrivente
Delegazione richiesta “Mod_Variazione_Gare-RO” di anticipo, posticipo o variazione terreno di gioco,
debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le Società.
Le gare programmate in posticipo e/o non disputate per inclemenza del tempo o per altri impedimenti,
dovranno tassativamente essere recuperate entro il 12/12/2020; la data di recupero dovrà essere
comunicata alla Delegazione non appena concordata tra le Società.
Il mancato inoltro della documentazione della gara (Rapporto arbitrale e distinte) entro 5 giorni dalla gara
giocata sarà motivo di decisione da parte del Giudice Sportivo.
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Calendari Torneo Piccoli Amici - Autunno
Si inviano in allegato al presente C.U. i calendari delle gare relativi al Torneo Piccoli Amici - Autunno,
comprensivi delle indicazioni utili sull’ubicazione dei terreni di gioco e recapiti dei Dirigenti Responsabili.
Si ricorda che i Tornei avranno inizio:
SABATO 17 OTTOBRE 2020 - ORE 16.00
I calendari sono altresì visibili e scaricabili collegandosi al sito internet, al link qui di seguito riportato:
http://www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2ffiles%2f2178%2f4%2fFile%2f5015%2fCa
lendario-Piccoli-Amici-2020-21.pdf
I requisiti di partecipazione ai Tornei di cui all’oggetto sono stati pubblicati sul C.U. N° 4.
Si invitano le Società a verificare il calendario di eventuali gare concomitanti. In caso vi fossero, le Società
dovranno adoperarsi per tempo allo spostamento della gara concomitante, inoltrando alla scrivente
Delegazione richiesta “Mod_Variazione_Gare-RO” di anticipo, posticipo o variazione terreno di gioco,
debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le Società.
Le gare programmate in posticipo e/o non disputate per inclemenza del tempo o per altri impedimenti,
dovranno tassativamente essere recuperate entro il 12/12/2020; la data di recupero dovrà essere
comunicata alla Delegazione non appena concordata tra le Società.
Il mancato inoltro della documentazione della gara (Rapporto arbitrale e distinte) entro 5 giorni dalla gara
giocata sarà motivo di decisione da parte del Giudice Sportivo.

Rapporti di Gara
Si fa presente che i Rapporti di Gara per ogni Categoria dell’Attività di Base saranno inoltrati alle Società nel
pomeriggio di Lunedì 12/10/2020.

Attività delle Categorie di Base - Rispetto delle Normative
Si ritiene opportuno ricordare che nell’attività delle categorie di Base, Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti, le Società devono adempiere alle norme previste dal C.U. 1 S.G.S. Nazionale in merito all’utilizzo
dei giocatori nelle gare ufficiali.
Pertanto si invitano tutte le Società, nello svolgimento dei vari prossimi Tornei, a rispettare la normativa
suddetta.
Nel caso si dovessero riscontrare delle situazioni di inadempienza verranno presi i provvedimenti disciplinari
del caso.

Si precisa inoltre che in tutti tornei cosiddetti MISTI, devono essere presenti in lista e partecipare
alla gara contemporaneamente bambini di almeno 2 annate (Pulcini 2010/2011 - possono
partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età, nati nel 2012 – NO 2013 – Esordienti misti
a 9 2008/2009 - possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età, nati nel 2010 –
no 2011).
Non è pertanto consentito alle Società di partecipare ai suddetti tornei con squadre composte da
giocatori di una sola annata. Laddove si riscontrasse il mancato rispetto di questa regola (C.U.
Nazionale n. 1 pag. 6 e 7 Allegato n° 1 Schema riassuntivo “Modalità di svolgimento attività e gare
nelle Categorie di Base” e Tabella “Limiti d’età” – 2020/2021) le Società incorreranno nelle sanzioni
disciplinari previste. Questo è da ritenersi come ultimo avvertimento.
Si ricorda che in occasione di tutte le gare dei Tornei e Manifestazioni S.G.S. Esordienti, Pulcini, Primi
Calci e Piccoli Amici tutte le Società ospitanti ed ospitate dovranno essere sempre munite del
Tesseramento – Certificato Assicurativo (definitivo o provvisorio) dei giocatori che saranno
impiegati.
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Tali documenti dovranno essere esibiti per l’identificazione dei calciatori da effettuarsi tramite
appello pre-gara.
Invitiamo le Società che riscontrassero inadempienze a segnalarlo sul rapporto di gara.

Obbligatorietà dell’Appello pre Gara - Attività di Base
Nonostante le continue raccomandazioni, giungono a questa Delegazione segnalazioni riguardo alle
opportunità di procedere all’appello pre gara nei tornei dell’attività di base. A tal fine si intende ricordare
che, in virtù di quanto previsto dall’art 61 delle NOIF e dalle Decisioni Ufficiali FIGC contenute nella Regola 3
del Regolamento del giuoco del Calcio, le procedure previste preliminarmente alla gara e alla identificazione
dei giocatori valgono anche per le categorie dell’attività di base laddove non sia prevista la presenza
dell’arbitro federale. In particolare tali operazioni sono indispensabili al fine della partecipazione regolare
dei giovani calciatori alla gara (tesseramento, età) che in tal modo risultano tutelati anche e soprattutto per
l’aspetto assicurativo.
Non esistono deroghe, pertanto ogni società dovrà presentarsi alla gara con l’elenco dei giocatori
partecipanti e le relative tessere identificative FIGC. L’appello è l’unico mezzo a disposizione che può
garantire che i giovani calciatori partecipanti siano in regola con il tesseramento e godano quindi della
copertura assicurativa. Risulta evidente che non ha alcun senso predisporre il referto gara e d i relativi
elenchi se poi non si procede al riconoscimento dei calciatori partecipanti alla gara. Si confida nel senso di
responsabilità dei Dirigenti Allenatori, Istruttori, perché se si ha l’ambizione di insegnare il rispetto delle
regole è indispensabile cha ad iniziare siano coloro che sono incaricati a farlo. Nello stesso tempo tale
momento deve essere impiegato per verificare e ripassare con i giocatori le regole di base che
contraddistinguono questa categoria. Si informa inoltre che si stanno effettuando diversi controlli sui campi
di gara della Provincia al fine di verificare e accertare il corretto operato delle società durante le gare
dell’attività. Ovviamente non è possibile essere su tutti i campi della Provincia, quindi si chiede la massima
collaborazione alle società non solo nell’operare correttamente, ma anche nel segnalare a questa
Delegazione attraverso i canali ufficiali anomalie, comportamenti scorretti o situazioni particolari successe
nei campi di gioco.

Direzione Gare
Le gare dei Tornei Esordienti, Tornei Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici dovranno essere obbligatoriamente
arbitrate con il “metodo dell’auto-arbitraggio”.
Tale opportunità prevede che la gara sia diretta dagli stessi giocatori, delegando ai tecnici responsabili delle
squadre o ad un dirigente arbitro eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Precisazione - Risultati Gare
Si ritiene opportuno ricordare nuovamente che per tutte le gare relative alla Categoria di Base (Esordienti,
Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) non è previsto nessun tipo di risultato ma solo la dicitura di gara
regolarmente disputata: G - D.
Si ritiene opportuno far presente alle Società che la divulgazione dei risultati NON è consentita a mezzo organi
di Stampa o Social Network, in modo da attenersi a quanto stabilito nei Regolamenti e Requisiti del Settore
Giovanile Nazionale e riportato nei ns. C.U.
La divulgazione potrà essere regolarmente effettuata riportando il divertimento e la partecipazione totale di
tutti i giovani atleti, non avendo assolutamente nel risultato l’obiettivo finale.

Sostituzione Giocatori - Esordienti - Pulcini - Primi Calci - Piccoli Amici
Tutti i calciatori iscritti nella distinta DEVONO giocare almeno un tempo, pertanto al termine del primo tempo
vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono essere sostituiti fino
al termine del secondo tempo (tranne che per motivi di salute). Nel terzo tempo le sostituzioni saranno
volanti assicurando così ad ogni atleta in elenco una presenza in gara quanto più ampia possibile.
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Gestione Referti Gara dell’Attività di Base
Per una migliore gestione dei referti delle categorie di base si dispone, come nella passata stagione, quanto
segue:
1) Nel rispetto di quanto stabilito dal CU N. 1 Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, punto1.1 lett c) pag.7,
per tutte le categorie/sottocategorie, quindi anche per Esordienti - Pulcini - Piccoli Amici, i referti arbitrali
devono pervenire in Delegazione “entro e non oltre la disputa della partita successiva”
2) i risultati, come è già prassi non verranno pubblicati, ma dovrà essere pubblicato sul comunicato ufficiale,
ogni settimana, l’elenco delle gare disputate (G-D per referto pervenuto), con indicazione R (rapporto
gara non pervenuto) e con indicazione W (gara rinviata per accordo).
3) Il mancato rispetto di quanto sopraindicato sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:
a) Partita persa alla società ospitante che ha l’incarico di inviare il referto arbitrale entro i termini sopra
indicati alla propria Delegazione;
b) in caso di inadempienze sul referto arbitrale (es: liste incomplete del numero del tesserino FIGC dei
giocatori) verrà sanzionato il dirigente responsabile con l’inibizione.
c) in caso di impiego calciatori fuori età o non tesserati verrà comminata la perdita della gara e sanzionato
il dirigente responsabile o il Presidente della società con l’inibizione; in caso di reiterazione la squadra
verrà automaticamente esclusa dalle Feste finali previste per ciascuna categoria dell’attività di base e se
trattasi di scuola calcio si adotterà il provvedimento di chiusura della stessa.
Inoltre le Delegazioni dovranno trasmettere gli atti al Presidente del C.R.V.-LND.
d) ove non identificabile il dirigente accompagnatore, nel caso di mancato invio del referto, verrà
sanzionato il Presidente della società ospitante secondo il seguente prospetto:
- inibizione per 1 settimana – per 1 referto gara non pervenuto;
- inibizione per 2 settimane – per 2 referti gara non pervenuti;
- inibizione per 3 settimane – per 3 referti gara non pervenuti;
- inibizione per massimo un mese dal 4 referto gara non pervenuto e oltre.
Pare opportuno sottolineare che le Delegazioni continuino ad invitare le società a fare l’appello prima della
gara controllando l’esattezza dei nominativi indicati. Questo soprattutto per motivi di garanzia nei confronti
dei giocatori.
I Collaboratori dell’Attività di Base attraverso visite alle società e verifiche gare avranno il compito di
monitorare l’esatta applicazione delle norme tecniche, didattiche, organizzative nelle 4 categorie di base
intervenendo con opportune spiegazioni con i Dirigenti delle Società.

Variazione Impianto di Gioco - Deroga
La D.P., in accordo con il Presidente del CRV, ha AUTORIZZATO di concedere in deroga, le sottonotate Società
ad usufruire dell’impianto di gioco sotto indicato per tutte le gare interne:

Torneo Esordienti Misti Autunno
GIRONE C

GORDIGE CALCIO RAGAZZE

Campo Com. PEGOLOTTE-CONA – Via Stazione (Cod. 562A)

Torneo Pulcini Misti Autunno
GIRONE B

GORDIGE CALCIO RAGAZZE

Campo Com. PEGOLOTTE-CONA – Via Stazione (Cod. 562A)

Si invitano le Società a volerne prendere nota.
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Gianluigi MUTTERLE, nella riunione del 9 Ottobre 2020, ha assunto i seguenti
provvedimenti disciplinari:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

RITIRO Squadra - Girone B
La società ABBAZIA ha fatto pervenire a questa Delegazione a mezzo mail in data 08/10/2020, la
comunicazione di rinuncia alla partecipazione del Campionato Giovanissimi U15, a Calendario ufficiale della
Manifestazione già pubblicato.
Pertanto in base a quanto disposto dall'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. si delibera:
- di comminare l'ammenda di euro 250.00 alla Società Abbazia.
Si ribadisce che le Società avversarie che avrebbero dovuto affrontare la Soc. Abbazia, osserveranno un turno
di riposo.
A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 250,00
ABBAZIA
Vedi delibera.

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
Qualora 30’ minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto
sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente ai Referenti Pronto A.I.A.

PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.
PRONTO A.I.A.

Sezione di Adria
Sezione di Rovigo
Regionale

335.8110605
347.7411105
335.5956767

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro.
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Rovigo il 9 Ottobre 2020

Il Segretario

Il Delegato

(Pietro Sannia)

(Luca Pastorello)

452

C.U. N° 17

