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In allegato, si trasmette la Circolare L.N.D. in oggetto.

In allegato, si trasmette la Circolare L.N.D. in oggetto.

In allegato, si trasmette la Circolare L.N.D. in oggetto.

In virtù dell’autonomia affidata ai Comitati regionali in merito all’organizzazione dei propri Campionati 2020/2021 e il
numero di squadre ad essi partecipanti, il Consiglio Direttivo del C.R.V. ha deliberato quanto segue (vedi C.U. n.75):
SOCIETÀ CHE ACQUISISCONO IL TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SERIE D
1. Sona Calcio
2. U.S. San Giorgio Sedico

ECCELLENZA PROMOSSE DALLA PROMOZIONE (organico n.36 sq.)
SQUADRE CHE ACQUISISCONO IL DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA:
1.
2.
3.
4.

Pescantina Settimo
FC Bassano 1903
C. S. Giorgio in Bosco
Opitergina

Girone A
Girone B
Girone C
Girone D

SQUADRE RIPESCATE NELLA CATEGORIA ECCELLENZA
1. Calcio Schio
2. Scardovari

Girone B
Girone C

A SEGUIRE IN GRADUATORIA
1. Calcio Montorio
2. Treviso Academy

Girone A
Girone D

punti 41
punti 39

A SEGUIRE LE DUE SQUADRE RETROCESSE DALL’ECCELLENZA:
1. Team S. L. Golosine
2. Union QDP

Girone A
Girone B

punti 16
punti 13

A SEGUIRE LE DUE SEMIFINALISTE DI TROFEO REGIONE VENETO (LE ALTRE DUE SONO GIÀ STATE PROMOSSE)
1. Janus Nova 2017
2. Calcio Mozzecane

SOCIETÀ CHE ACQUISISCONO IL TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA PROMOZIONE (organico n. 72 sq.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cadidavid
Chiampo
Monteviale
Nuovo Monselice Calcio
Dolo 1909*
Armistizio Esedra Don Bosco
Eurocalcio 2007 Arl
Calcio Limana
Julia Sagittaria

Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H

*= Art.51 N.O.I.F. (classifica avulsa) si applica il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione
determinatasi. Si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta
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SECONDE RIPESCATE NELLA CATEGORIA PROMOZIONE:
1. Lugagnano
2. Audace Calcio
3. Ponte Crepaldo Eraclea

Girone A
Girone B
Girone H

punti 44
punti 44
punti 44

pti 43
pti 42
pti.41
pti 39

Girone G
Girone F
Girone C
Girone D

A SEGUIRE IN GRADUATORIA
1.
2.
3.
4.

Santalucia Susegana
Fontanivese S.G.
Le Torri Bertesina
Loreo

A SEGUIRE LE DUE SEMIFINALISTE DI TROFEO REGIONE VENETO (UNA GIÀ STATA PROMOSSA)
1. Campetra
2. Refrontolo calcio
3. PGS Concordia (VR)

pos. 7
pos. 11
pos. 12

SOCIETÀ CHE ACQUISISCONO IL TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 1ª CATEGORIA (organico n. 144 sq.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pastrengo
Olimpia Ponte Crencano
Bevilacqua Calcio
Brendola*
Montecchio Precalcino
B.P.93
Valli
Tezze sul Brenta
Crespino Guarda
Caminese
Nuovo San Pietro
Euganea Rovolon
Oriago
Monastier
Fontane
San Gaetano
Schiara

Girone A
Girone B
Girone D
Girone C
Girone C
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H
Girone I
Girone L
Girone M
Girone N
Girone O
Girone P
Girone Q
Girone R

*= Art. 51 N.O.I.F. (classifica avulsa) si applica il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione
determinatasi. Si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta
SECONDE CLASSIFICATE RIPESCATE IN 1° CATEGORIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Calcio Marghera
Peschiera d.g.
Atletico Vigasio 2008
7 Comuni
Beverare
Grantorto
Alpina Calcio Belluno
Indomita Vigodarzere
ODM S. Pietro
S. Stino
Silea

Girone N
Girone A
Girone D
Girone F
Girone H
Girone E
Girone R
Girone I
Girone M
Girone O
Girone P

punti 56
punti 52
punti 52
punti 48
punti 48
punti 47
punti 47
punti 47
punti 47
punti 47
punti 46

pti 45
pti 44
pti 44
pti 44

DR 21
DR 13
DR 11

A SEGUIRE IN GRADUATORIA
1.
2.
3.
4.

Nuovo Loreggia Calcio
Cartura
Alpo Club 98
Virtus Romano

Girone Q
Girone L
Girone B
Girone G

A SEGUIRE LE DUE SEMIFINALISTE DI TROFEO REGIONE VENETO (DUE GIÀ STATE PROMOSSA)
1. Frassinelle
2. Valdosport

pos. 3
pos. 4

SOCIETÀ CHE ACQUISISCONO IL TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 2ª CATEGORIA (organico n. 256 sq.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ausonia Sona United
Porto
Villanova
Albarella Rosolinamare
Facca
Azzurra Maglio
Gianesini

Girone A
Girone B
Girone A
Girone A
Girone A
Girone A
Girone A

VR
VR
SD
RO
BS
VI
PD
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8.
9.
10.
11.

Pernumia*
La Saccisica
Agordina
Fregona Calcio

Girone B
Girone B
Girone A
Girone A

PD
PD
BL
TV

*= Art. 51 N.O.I.F. (classifica avulsa) si applica il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione
determinatasi. Si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta
SECONDE CLASSIFICATE RIPESCATE IN 2° CATEGORIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Giavera Calcio
Lessina 2018
Villa Bartolomea
Breganze
Feltrese 1910
Dinamo Kave
Corbola
Burano 2015
Belvedere

punti 41
punti 37
punti 36
punti 47
punti 32
punti 34
punti 48
punti 43
punti 39

TV
VR
VR
VI
BL
PD
RO
SD
BS

19 gare
18 gare
18 gare
20 gare
13 gare
18 gare
20 gare
18 gare
18 gare

VR
VR
PD
PD
VI
RO
BL
SD

18 gare
18 gare
18 gare
19 gare
21 gare
13 gare
18 gare

Diff. Reti 22

Vinc. scontro diretto

Diff. Reti 16

TERZE CLASSIFICATE RIPESCATE IN 2° CATEGORIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noi La Sorgente
Venera Calcio
Sport Project
San Precario
New team
Turchese
Sois
Calcio Meolo

punti 35
punti 36
punti 34
punti 34
punti 37
punti 45
punti 31
punti 40

Diff. Reti 10

Perd. scontro diretto

Vinc. scontro diretto

IN GRADUATORIA:
1. Felette
2. Resana CSM 2010

CRITERI ADOTTATI PER LE CATEGORIE JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Si ritiene utile precisare che in caso di parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei
Campionati, si fa riferimento all’Art.51 delle N.O.I.F. (classifica avulsa) tenendo conto che il criterio degli scontri diretti
– attesa la straordinarietà della situazione determinatasi – si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.
Nell’ipotesi in cui, tra due o più società interessate alla promozione che abbiano svolto un diverso numero di gare
prima dell’interruzione definitiva dei campionati e abbiano conseguito parità e disparità di punti, si applica la
cosiddetta media punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate.
Inoltre per quelle delegazioni autorizzate a svolgere l’attività agonistica in “due fasi” (primaverile ed autunnale) si è
tenuto conto per una valutazione consona, della classifica di ambedue le fasi. Si conferma che acquisirà il diritto ad
iscriversi al Campionato regionale una società per Delegazione.
I criteri adottati, oltre a quelli su menzionati, sono nell’ordine:
CAMPIONATO JUNIORES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Graduatoria di merito;
Categoria di appartenenza;
Numero di squadre iscritte all’attività giovanile;
Classifica coppa disciplina;
Scuola Calcio Elite;
Scuola Calcio riconosciuta;
Impiantistica e struttura Società.

CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filiera completa;
Graduatoria di merito;
Numero di squadre iscritte all’attività giovanile;
Numero di tesserati;
Targa disciplina;
Scuola Calcio Elite;
Scuola Calcio riconosciuta;
Impiantistica e struttura.

JUNIORES ELITE (organico n. 54 sq. U19)
RETROCESSE DALLA SERIE D CON DIRITTO DI ISCRIZIONE
1. Vigasio
2. Villafranca Veronese
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SQUADRE CHE ACQUISISCONO TITOLO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ELITE
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Team S. L. Golosine
Calcio Trissino
Azzurra Sandrigo
Janus Nova 2017
Spinea 1966
U.S.San Giorgio Sedico*

Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F

*= diritto Juniores nazionali.
JUNIORES REGIONALI (organico n. 99 sq. U19)
SQUADRE CHE ACQUISISCONO TITOLO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BS
BL
PD
RO
SD
TV
VE
VI
VR

AC Nove Stefani Consulting
1919 Cadore
Arcella
Castelbaldo Masi
Ponte Crepaldo Eraclea
Calcio Fossalunga
Calcio Lido
7 Comuni 1967
Calcio Mozzecane

(in attesa esito deferimento da parte della Procura Federale)
rapporto 2,47 gare/punti
rapporto 2,00 gare /punti – categoria di appartenenza
rapporto 2,47
rapporto 2,33

ALLLIEVI ELITE (organico n. 36 sq. U17)
PROMOSSE DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
1.
2.
3.
4.

Olimpica Dossobuono
Mestrinorubano FC
Calcio Don Bosco S.D.
Treviso Academy

Girone A
Girone B
Girone C
Girone D

ALLIEVI REGIONALI (organico n. 69 sq. U17)
PROMOSSE DAL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BS
BL
PD
RO
SD
TV
VE
VI
VR

Godigese
Alpago
Usma Caselle
Altopolesine
Musile 1000
Calcio S. Vendemiano 1966
Fossò
Grumolo
Academy Pescantina Set.

rapporto 2,32
rapporto 2,50

rapporto 2,75
rapporto 3,00

GIOVANISSIMI ELITE (organico n. 35 sq. U15)
PROMOSSE DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
1.
2.
3.
4.

San Zeno VR 1919
Albignasego Calcio
Calcio San Donà
Treviso Academy

Girone A
Girone B
Girone C
Girone D

GIOVANISSIMI REGIONALI (organico n. 69 sq. U15)
PROMOSSE DAL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BS
BL
PD
RO
SD
TV
VE
VI
VR

Città di Bassano 1903
1919 Cadore
Saonara Villatora
Adriese
Treporti
Santalucia Susegana
Fossò
Calcio Sarcedo
Baldo Junior Team

rapporto 3 e numero di squadre iscritte

Eventuali ripescaggi per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi potrebbero essere effettuati in seguito e saranno
considerate prioritariamente le Società appartenenti a Delegazioni con numero maggiore di squadre iscritte alla categoria
interessata.

794 – C.U. n.52

Art. 1 - Finalità
Il C.O.N.I. in relazione della situazione straordinaria, venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19, si propone
di sostenere con una assegnazione straordinaria di contributi le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito A.S.D.)
e le società sportive dilettantistiche (di seguito S.S.D.) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito F.S.N.),
alle Discipline Associate (di seguito D.S.A.) ed agli Enti di Promozione Sportiva (di seguito E.P.S.).
Art. 2 - Assegnazione straordinaria dei contributi
A tale scopo il C.O.N.I. ha stabilito di autorizzare i propri comitati territoriali a poter destinare, in competenza
2020, quota parte del proprio patrimonio netto al 31 dicembre 2018, nell’ammontare massimo del 50%, a
sostegno della ripresa delle attività sportive presso il proprio territorio sotto forma di contributi A.S.D. ed S.S.D.
affiliate alle F.S.N., D.S.A. ed E.P.S..
In attuazione di tale disposizione, il C.O.N.I. C.R.Veneto ha deliberato di destinare l’importo complessivo di €
200.000,00 alle A.S.D. ed S.S.D. affiliate alle F.S.N., D.S.A. ed E.P.S. aventi sede nel territorio della Regione Veneto,
alle condizioni tutte indicate nel presente regolamento.
Art. 3 - Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle società
L’assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento avverrà sulla base delle risorse disponibili, secondo la
graduatoria stilata dalla Commissione di cui al successivo articolo 7.
La Commissione provvederà ad esaminare le domande pervenute ed assegnerà a ciascun richiedente un punteggio
sulla base dei seguenti criteri:
C RITERI

PUNTI

1) consistenza e la qualità dei vivai, da intendersi come numero e risultati degli atleti fino
ad anni 14 – nati fino al 2006 compreso, a condizione che (a) gli atleti siano iscritti alla
società richiedente nelle due stagioni sportive concluse, (b) pratichino la medesima
disciplina da almeno due stagioni sportive concluse.
2) quantità di talenti sportivi espressi, da intendersi come titoli o podi ottenuti in
campionati europei, mondiali o di livello equipollente

Fino a 30 punti

Fino a 10 punti

3) qualità e quantità di attività giovanile dilettantistica svolta, da intendersi come numero
e risultati degli atleti da anni 15 ad anni 18 (nati fino al 2002 compreso), a condizione
che (a) gli atleti siano iscritti alla società richiedente nelle due stagioni sportive
concluse, (b) pratichino la medesima disciplina da almeno due stagioni sportive
concluse.

Fino a 20 punti

4) attività giovanile promozionale, da intendersi come progetti e attività specifiche del
richiedente, o a cui il richiedente ha partecipato, ai fini della promozione giovanile

Fino a 20 punti

5) partecipazione ai progetti sull’attività giovanile del CONI volta ad un percorso di alto livello
(Centri CONI, Educamp CONI, Trofeo CONI)

Fino a 20 punti

Totale punti

100

Gli atleti possono comparire solo in un criterio.
Per ciascun criterio, la Commissione assegnerà i punteggi (fino al tetto massimo indicato nella tabella sopra indicata)
sulla base dei seguenti parametri:
A. il numero degli atleti appartenenti alle categorie agonistiche giovanili;
B. il numero delle gare federali disputate;
C. i risultati conseguiti dagli stessi.
La valutazione dell'attività fa riferimento all'anno solare 2019 e/o alla S.S. 2019/20 in funzione dei periodi di attività
della F.S.N./D.S.A./E.P.S.. In base al punteggio assegnato a ciascun richiedente, verrà stilata dalla Commissione
apposita graduatoria. Il C.O.N.I. C.R.Veneto, tramite delibera di Giunta Regionale, provvederà all’assegnazione del
contributo tenendo conto del punteggio maggiore, così come risultante dalla graduatoria deliberata dalla
Commissione.
In caso di parità di punteggio prevarrà il richiedente che avrà ottenuto il maggior punteggio sui singoli criteri, sulla
base della seguente sequenza: 1, 3, 4, 2 e 5. In caso di ulteriore parità, si procede per ordine temporale di
presentazione delle domande.
Non saranno ammessi a contributi, i richiedenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50.
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Art. 4 - Entità dei contributi
Il contributo per ogni singola società sarà compreso tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 e sarà determinato
proporzionalmente alla posizione in graduatoria, sulla base delle risorse disponibili e il numero delle domande
ammesse (maggiore di 50 punti).
La liquidazione dell’importo alla richiedente avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente del soggetto
beneficiario indicato nella domanda.
Art. 5 - Requisiti di ammissione
Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono:
a) essere iscritte al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive;
b) essere affiliati alla Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva Associata o all’Ente di
Promozione Sportiva competente;
c) svolgere e aver svolto nell'anno 2019 o nella S.S. 2019/20 attività giovanile nelle relative categorie della
disciplina;
d) avere sede sociale nel territorio della Regione Veneto;
e) non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
f) non essere professionistiche.
Art. 6 - Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello allegato, su carta
intestata del soggetto richiedente.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria del C.O.N.I. C.R.Veneto, a mezzo mail veneto@coni.it, unicamente
per il tramite dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 10 luglio 2020.
Il termine sopraindicato è perentorio e non prorogabile.
Le domande inviate dai richiedenti direttamente al C.O.N.I. C.R.Veneto non saranno ammissibili e non saranno
prese in considerazione.
Le domande dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle A.S.D. e S.S.D. richiedenti, attestando
la veridicità, completezza e correttezza dei dati ivi contenuti.
Le domande dovranno riportare in calce il parere del C.R.-F.S.N./D.S.A./E.P.S..
Le società sportive, nella domanda, devono obbligatoriamente indicare:








il certificato di iscrizione al Registro del A.S.D./S.S.D. Coni per la S.S. corrente;
numero del codice di affiliazione;
indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e codice fiscale e/o partita IVA;
percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti nell'anno 2019 o nella S.S. 2019/2020 a livello
giovanile;
ogni indicazione utile ai fini dei criteri e dei parametri di cui all’art.3;
estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo.

I partecipanti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le informazioni fornite
sono veritiere e che ogni decisione della Commissione verrà accettata incondizionatamente.
Art. 7 - Istruttoria ed erogazione
Il Comitato Regionale provvede all’istruttoria delle pratiche attraverso apposita commissione, composta di 3
membri che predispone la graduatoria finale.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del C.O.N.I. C.R.Veneto, entro giovedì 16 luglio 2020, salvo eventi eccezionali e
cause di forza maggiore.
Il pagamento dei contributi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla Società beneficiaria.
Art. 8 - Tutela della privacy e confidenzialità
Ai sensi Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante a saranno trattati conformemente alle
disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla
informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della sottoscrizione.
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Art. 9 - Garanzie e Manleva
I partecipanti dichiarano e garantiscono che i contenuti inviati:





non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla legge sul diritto
d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);
non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente regolamento;
non violano accordi o intese intercorse o vigenti con soggetti terzi;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

I partecipanti dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti trasmessi, al
fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico,
manlevando fin da ora il CONI da qualsiasi pretesa di terzi.
Art. 10 - Accettazione del Regolamento
La presentazione della domanda di ammissione implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi
allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato.
La mancata accettazione del regolamento, la compilazione della domanda di partecipazione in maniera incompleta,
inesatta o falsa, comporta l’esclusione dall’assegnazione dei contributi.
Ciascun partecipante si dichiara edotto circa le conseguenze civili e penali che il rilascio di dichiarazione false
comporta.
Art. 11 - Controversie
Per qualsiasi controversia relativa alla presente iniziativa, sono competenti in via esclusiva gli organi di giustizia del
C.O.N.I..

Si ritiene necessario evidenziare alle Società l’importanza che i dati sotto riportati siano esattamente inseriti nel
portale web della L.N.D..
Tale attività è fondamentale affinché l’iscrizione al Registro Nazionale C.O.N.I. delle Associazioni Sportive possa
andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell’iscrizione all’Ente sarà permesso alla Società di
ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.
Precisiamo che il sistema informatico della L.N.D. provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali
riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione – in automatico – e
inviata per posta elettronica all’indirizzo ufficiale della Società.
Ecco perché riteniamo fondamentale riportare – al termine di questa informativa – l’elenco degli errori che le Società
potranno ricevere; oltre al codice di errore viene descritto il significato e l’azione da intraprendere per sanare il
problema.
1) Codice fiscale e denominazione della Società
Accertarsi che il codice fiscale e la denominazione della società indicati siano conformi a quanto attribuito
dall’Agenzia delle Entrate.
Questi dati potranno essere verificati dal cedolino rilasciato dalla
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf.

stessa

o

sul

sito

all’url

2) Statuto e Atto Costitutivo
È necessario caricare sul portale L.N.D. lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Società assicurandosi di indicare le data
di registrazione all’Agenzia delle Entrate degli stessi e quindi inoltrarli con FIRMA ELETTRONICA.
Vi ricordiamo che solo i documenti firmati elettronicamente dalla Società e approvati dal C.R.V. vengono inviati al
registro del C.O.N.I..
N.B. sul portale del registro 2.0 del C.O.N.I. gli estremi di registrazione dei documenti (Atto Costitutivo e/ o
Statuto) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella sezione Documenti (le informazioni di quest'ultima
sezione sono quelle che provengono dall'upload sul portale L.N.D.).
In caso di discordanza:
▪ Se è corretta la data indicata sul portale L.N.D., la Società è tenuta a modificare gli estremi di registrazione
nella sezione Anagrafica del portale del C.O.N.I..
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▪ Se è sbagliata la data specificata sul portale L.N.D. (e riportata nella sezione Documenti del portale C.O.N.I.)
occorre correggerla; la correzione avviene ricaricando i documenti sul portale Società L.N.D., apponendo la
data corretta firmando nuovamente elettronicamente i documenti.
Solo successivamente alla ns. approvazione dei documenti, la Società potrà inviare una email a
registro20.si@figc.it chiedendo l’invio dei documenti al registro del C.O.N.I. avendo cura di specificare i
documenti corretti e le relative date.
3) Organigramma Società e sua Natura Giuridica
a. Indicare con correttezza la natura giuridica della Società.
b. Se la Società ha forma giuridica di Associazione (riconosciuta o meno), oltre al Presidente – che deve essere il
rappresentante legale – deve essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente,
opportunamente censito nell' organigramma.
c. Per le Società che hanno forma giuridica di Società di persone o capitali, è ammessa la figura
dell'Amministratore Unico e quindi non è obbligatoria la presenza di un Vice Presidente.
d. Se la Società ha cambiato rappresentante legale dopo l'inizio della S.S. il portale del registro C.O.N.I. segnalerà
un'anomalia; occorre dunque che la Società scriva anche al C.O.N.I., all'indirizzo di posta elettronica
registro@coni.it chiedendo il cambio del rappresentante legale sul portale C.O.N.I.; la richiesta dev’essere
corredata con l'opportuna documentazione (cedolino rilasciato dall’agenzia delle entrate e copia del
documento di identità del nuovo legale rappresentante).
e. Verificare la conformità e l'esistenza presso l'Agenzia delle Entrate del codice fiscale del Presidente, del Vice
Presidente e dei membri del consiglio della Società; la verifica dev’essere svolta sempre tramite l’indirizzo web
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf.
In caso di errore inviare all’indirizzo di posta elettronica vecalcio.segreteria@figc.it copia fotografica della
tessera sanitaria del soggetto per l’opportuna correzione sul sistema informatico L.N.D..
4. Società affiliate a più federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva
Nel caso la Società sia affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva (ad esempio le
Polisportive), dovrà accertare che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio, combacino tra tutti gli enti cui è
affiliata.
Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti, tra parentesi il loro significato e le azioni da intraprendere per la loro
correzione che vi saranno segnalati tramite e-mail (powerserver@dis.lnd.it) all’indirizzo ufficiale della Società:
 300 I consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nell’organigramma non compare il Vice Presidente o ha un codice
fiscale errato).
o Correzione: vedi punto 3 e precedente
 310 La Società non ha valorizzato gli estremi dell'Atto Costitutivo (sono incompleti estremi di registrazione Atto
Costitutivo/Statuto.
o Correzione: vedi punto 2
 320 La Società non ha valorizzato la data registrazione dell'Atto Costitutivo (sono vuoti estremi di registrazione e mancano i
documenti.
o Correzione: vedi punto 2
 340 La data dello Statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del documento (nell'Anagrafica al
C.O.N.I. la data dello Statuto è diversa da quella del pdf nei documenti).
o Correzione: vedi Punto 2
 400 La Società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo
o Correzione: questo errore va corretto direttamente sul portale del C.O.N.I., la Società deve specificare
eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo come Fiamme Gialle ecc.)
 410 La Società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed estremi di registrazione mentre su
censimenti manca Vice Presidente, manca Data Costituzione ed estremi registrazione oppure mancano pdf nei Documenti).
o Correzione: verificare l’organigramma e vedi punto 2
 420 La Società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura giuridica ed estremi di registrazione
mentre sull’organigramma manca il Vice Presidente, oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e pdf nei
documenti).
o Correzione: vedi Punti 3.b e 3.c
 430 La Società non ha valorizzato gli estremi dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei
documenti.
o Correzione: vedi Punto 2
 440 La Società non ha valorizzato la data di registrazione dello Statuto (estremi registrazione vuoti o incompleti e files pdf
mancanti nei documenti.
o Correzione: vedi Punto 2
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 450 L'organismo non ha inviato il Presidente del Consiglio societario (Consiglio non aggiornato perché Organigramma vuoto,
oppure Consiglio non aggiornato perché su Organigramma Presidente/Vice Presidente non ratificati, oppure Consiglio non
aggiornato perché Rappresentante Legale differente dal Presidente).
o Correzione: controllare l'organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato
dopo il primo di luglio vedi punto 3.d
 460 L'organismo non ha inviato il Vice Presidente del Consiglio Societario (manca il Vice Presidente nell’Organigramma, oppure
il Rappresentate Legale è differente da quello al C.O.N.I. in Anagrafica, oppure l’Organigramma è vuoto e mancano Presidente e
Vice Presidente).
o Correzione: controllare l'Organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato
dopo il primo di luglio vedi punto 3.d
 470 L'organismo non ha inviato almeno un tesserato Dirigente (l’Organigramma è vuoto, manca Presidente e Vice Presidente o
il Presidente non è ratificato).
o Correzione: controllare l'organigramma delle Società
 490 Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello Statuto (mancano i files pdf nei documenti.
o Correzione: verificare che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente ed approvati dal
C.R.V.
 510 Il rappresentante legale della Società non coincide con il Presidente del Consiglio (il Rappresentante Legale nell'Anagrafica
del registro C.O.N.I. è differente da quello sull’Organigramma)
o Correzione: vedi punto 3.d

A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche della Società e dei dirigenti in Organigramma, la Società
potrà richiedere il nuovo invio dei dati al C.O.N.I. scrivendo all'indirizzo di posta elettronica registro20.si@figc.it
ricordandosi sempre di specificare:
▪ Matricola federale e denominazione della società;
▪ La correzione effettuata.
La L.N.D. ha attivato l'account e-mail registro.coni@lnd.it per raccogliere tutte le vostre ulteriori segnalazioni ed
eventuali richieste di chiarimenti.

A seguito delle misure di contenimento COVID-19, si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di Treviso
sono chiusi al pubblico sino a data da destinarsi.
Le Società possono comunque contattare la scrivente Delegazione mediante mail (treviso@figc.it) o telefono
(0422.421565) durante i consueti orari d’apertura.
Qualora una Società ritenesse necessario recarsi in Delegazione, dovrà obbligatoriamente fissare un appuntamento.
L’accesso presso gli uffici della Delegazione sarà consentito esclusivamente ad una sola persona per Società che dovrà
rispettare le seguenti misure di sicurezza:





indossare la mascherina;
mantenere una distanza di almeno un metro;
effettuare apposita igienizzazione delle mani;
sottoscrivere una dichiarazione che verrà fornita direttamente dal personale della Delegazione.

Ogni ulteriore comunicazione in merito sarà resa nota attraverso i canali ufficiali.

Ricordiamo che, con l’imminente passaggio dalla S.S. 2019/2020 a quella 2020/2021, tutte le Firme Elettroniche
verranno “SOSPESE”.
Si espone di seguito la procedura da utilizzare, per la riattivazione dei PIN per le Firme Elettroniche:
 eseguito l’accesso al Portale della Propria Società sarà necessario innanzitutto ripristinare l’Organigramma
Societario, iniziando dal recupero dei nominativi dalla S.S. precedente:


dal menù ORGANIGRAMMA cliccare su GESTIONE ORGANIGRAMMA e successivamente su RECUPERA NOMINATIVI DALLA
STAGIONE PRECEDENTE: selezionati i nominativi, cliccare infine su AGGIUNGI SELEZIONATI.



in riferimento ai nominativi precedentemente abilitati alla Firma Elettronica apparirà la voce SOSPESA.

799 – C.U. n.52

 per procedere quindi alla riattivazione delle Firme Elettroniche sospese sarà necessario cliccare sul menù FIRMA
ELETTRONICA e successivamente su RIATTIVAZIONE PIN:


Inserire dunque il Codice fiscale del soggetto interessato ed infine su RICHIEDI RIATTIVAZIONE.
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Si avvisano le spett.li Società che come di consuetudine verso la fine del corrente mese, il portale societario
raggiungibile all’indirizzo https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà inaccessibile per gli adempimenti di chiusura e successiva
apertura della nuova S.S. 2020/2021.
Invitiamo pertanto le Società ad adoperarsi nel salvataggio del proprio tabulato calciatori (L.N.D. ed S.G.S.).

Alessandra Pol

Claudio Donà
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