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COMUNICAZIONI
APERTURE AL PUBBLICO DELEGAZIONE DI VERONA
Si riportano di seguito le Aperture al pubblico, per il periodo compreso tra il 01 LUGLIO ed il 04 SETTEMBRE
2020, della Delegazione Provinciale di Verona:

DAL 01 LUGLIO 2020 AL 04 SETTEMBRE 2020
MARTEDI’

dalle 10:00 alle 13:00

GIOVEDI’

dalle 10:00 alle 13.00

NOTA BENE:
1) si ricorda che l’accesso ai locali della Delegazione è consentito solo tramite l’utilizzo della mascherina
protettiva, previo lavaggio delle mani (disinfettante presente all’interno della porta d’ingresso) ed
ingresso contingentato;
2) nei giorni di apertura al pubblico SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE LE SOLE “RICARICHE DI PORTAFOGLIO”
o il ritiro di eventuale materiale (esempio: cartellini giocatori/dirigenti/allenatori);
3) “RICARICHE DI PORTAFOGLIO” = la Delegazione di Verona ACCETTA pagamenti tramite POS (Carta di
Credito – Carta di Debito o Prepagata) o Assegno Bancario; al contempo NON verranno accettati
pagamenti in contanti (anche di importi minimi);
4) per eventuali appuntamenti con il Delegato, Segretario o Dipendente, si invitano le Società ad inoltrare
richiesta scritta a verona@figc.it ;
5) vista la programmazione dei Campionati di Serie “A” e Serie “B”, a “porte chiuse”, avvisiamo che nei
sotto indicati giorni, la Delegazione dovrà rimanere chiusa:
VENERDI’ 24 LUGLIO 2020
MERCOLEDI’ 29 LUGLIO 2020
VENERDI’ 31 LUGLIO 2020
DA LUNEDI’ 10 AGOSTO A VENERDI’ 14 AGOSTO 2020
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
ESTRATTO DAL C.U. N. 03 DEL 15 LUGLIO 2020

COMUNICAZIONI F.I.G.C.
COM.UFF. N. 10/A FIGC - DEROGA ALL’ART. 103 BIS, DELLE N.O.I.F.
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 10/A della F.I.G.C., inerente l’oggetto.
COM.UFF. N. 16/A FIGC - DEROGA TESSERAMENTO TECNICI ST.SP. 2020/2021
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 16/A della F.I.G.C., inerente la deroga per il tesseramento dei Tecnici per
la stagione sportiva 2020/2021.
COM.UFF. N. 23/AA – PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE SOCIETÀ VENETA – SSD FC VICENZA
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 23/AA riguardanti provvedimenti disciplinari a carico della sottonotata
società :

• SSD FC VICENZA
L’allegato è consultabile sul sito www.figcvenetocalcio.it
DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 736/SS/20-21
inerente l’oggetto.
L’allegato è consultabile sul sito www.figcvenetocalcio.it

COMUNICAZIONI LND
PROROGA OMOLOGAZIONI CAMPI SPORTIVI AL 31.12.2020.
Si trasmette, in allegato, la nota inerente l’oggetto a firma del Presidente della L.N.D., Dott. Cosimo Sibilia.
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
TESSERAMENTO - LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE LND– ART. 107 DELLE NOIF
Si ricorda alle Società affiliate che lunedì 20 luglio (ore 19,00) termina il periodo concesso per poter
svincolare i giocatori tesserati con vincolo LND.
Rammentiamo che ogni Società potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.
La data di decorrenza è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la
spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.
Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo”
riportante l’elenco dei propri calciatori svincolati (una volta che il documento è reso “definitivo” non può
essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed
obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione del documento.
Soltanto in questo momento saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei
quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.
Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da
quella sopra esposta.
Ricordiamo che l’eventuale “aggiornamento di posizione di tesseramento” dell’atleta svincolato, potrà
essere convalidato dal CR Veneto unicamente dopo la fine del periodo degli svincoli.
TESSERAMENTO - SVINCOLO GIOCATORI IN VARIAZIONE ART. 118 DELLE NOIF
Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.
Si ricorda che l’atleta che volesse annullare definitivamente il “vincolo” in variazione deve,
necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) e 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 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 periodo per svincolare gli atleti termina lunedì 20 luglio (ore 19,00).
Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
DELLA REGIONE VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE E PROMOZIONALE ANNO 2020
Si rende noto alle richiedenti, che TUTTE le domande di ammissione al contributo CONI fatte pervenire allo
scrivente Comitato Regionale FIGC-LND, sono state visionate, elaborate ed inviate al CONI REGIONALE
come previsto dal regolamento del bando.
Sarà quindi quest’ultimo che risponderà agli interessati per tutto il prosieguo.
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CORSI ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI-UEFA GRASSROOTS C LICENCE
Facendo riferimento a quanto già pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.71 del CR Veneto del 03/06/2020,
si informano le Società che il CR Veneto ha stabilito una nuova data di chiusura per la presentazione delle
Domande al Corso Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence.
Tale ultima scadenza è fissata per LUNEDÌ 20 LUGLIO 2020.
In merito a quanto segnalato si invitano gli interessati a voler presentare la propria adesione tramite
richiesta a g.dalio@figc.it, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società di appartenenza, indicando :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Luogo di residenza con indirizzo completo
Nr. di telefono fisso
Nr. di telefono cellulare
E-mail
Codice Fiscale
Titolo di Studio
Voto

ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
DOMANDA DI AMMISSIONE E TABELLA VALUTATIVA – TORNEI REGIONALI UNDER 16 E UNDER 14 STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021
A rettifica di quanto apparso sul Comunicato n. 1 del 10/07/2020, si allegano al presente C.U., le domande
modificate di ammissione ai Tornei Under 16 Regionale, Under 14 Regionale, organizzati dal Comitato
Regionale Veneto SGS nella stagione sportiva in corso.
Informiamo che le domande già pervenute al Comitato Regionale saranno ugualmente prese in
considerazione.
Ricordiamo inoltre che le domande devono essere, timbrate e firmate dal legale rappresentante della
società, dovranno essere inviate esclusivamente tramite e mail a :
vecalcio.refertisgs@figc.it
entro venerdì 17 luglio 2020.
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DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE DI “ECCELLENZA”
a) Articolazione
A seguito di un più accurato esame delle classifiche emerse al termine della “Prima Fase” del Campionato di
Eccellenza Femminile della scorsa stagione e partendo dal presupposto della uniformità di graduatoria dei
due gironi, a rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato n. 1 del 10/7 u.s., al Campionato Regionale di
Eccellenza di Calcio Femminile 2020/2021, potranno iscriversi le sottosegnate Società :
ALBA BORGO ROMA
ALTIVOLESE MASER
KERALPEN BELLUNO
MAERNE
MITTICI
PORTOGRUARO CALCIO
PRATA F.G. ASD
PROIOXIS LEGNAGO
VILLORBA CALCIO
VIRTUS PADOVA
Si ricorda che in caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate in alta
parte del presente Comunicato con titolo “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
In caso di concomitanza con gara di categoria superiore. l’inizio ufficiale delle partite dovrà essere
anticipato di almeno due ore, al fine di consentire la regolare disputa della gara successiva.
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CRV. dispone affinché che le gare delle ultime DUE
GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori ovvero
della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o
play/out, potranno disputarsi in contemporaneità di data e di orario.
b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza di Calcio Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva
2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
c) Promozioni al Campionato Nazionale di Serie C
Accederà al Campionato Nazionale di Serie C, per la stagione sportiva 2021/2022, la squadra vincente il
Campionato di Eccellenza.
d) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Calcio Femminile “Under 19”, “Under 17” e
“Under 15” nonché ai Tornei indetti dalla Divisione Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dai Regolamenti dei Settori medesimi.
e) Recupero gare
Le gare rinviate o sospese dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data prevista per la disputa
della gara originaria. Si invitano, pertanto, le Società interessate a voler accordarsi quanto prima e
concordare la data del recupero da segnalare con urgenza alla Segreteria della Divisione Regionale Calcio
Femminile.
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CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE DI “PROMOZIONE”
a) Articolazione
A seguito di un più accurato esame delle classifiche emerse al termine della “Prima Fase” del Campionato di
Eccellenza Femminile della scorsa stagione e partendo dal presupposto della uniformità di graduatoria dei
due gironi, a rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato n. 1 del 10/7 u.s., al Campionato Regionale di
Promozione di Calcio Femminile 2020/2021, potranno iscriversi le sottosegnate Società :
BARCON
CASALEONE 1956
MASERA’
PRIMIERO
SARONECANEVA
VILLAFRANCHESE
Potranno altresì, iscriversi al Campionato Femminile di “Promozione”, tutte le Società di calcio femminile di
nuova affiliazione.
Qualora il numero delle Società iscritte al Campionato di Promozione, non arrivasse ad almeno 8 unità,
questa Divisione Regionale si vedrà costretta ad annullare il Campionato in oggetto.
Le squadre iscritte saranno, giocoforza, inserite nel Campionato di Eccellenza e si procederà alla formazione
di due Gironi da definire in occasione della Riunione delle Società di Calcio Femminile che viene
programmata per LUNEDI’ 31 AGOSTO 2020 con inizio alle ORE 20.00.
Si rammenta che le società iscritte al Campionato di Promozione dovranno poi provvedere anche al
pagamento della differenza della quota di iscrizione.
Si ricorda che in caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate in alta
parte del presente Comunicato con titolo “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
In caso di concomitanza con gara di categoria superiore. l’inizio ufficiale delle partite dovrà essere
anticipato di almeno due ore, al fine di consentire la regolare disputa della gara successiva.
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CRV. dispone affinché che le gare delle ultime DUE
GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori ovvero
della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o
play/out, potranno disputarsi in contemporaneità di data e di orario.
b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza di Calcio Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva
2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
c) Promozione al Campionato Regionale di Eccellenza
Accederà al Campionato Regionale di Eccellenza, per la stagione sportiva 2021/2022, la squadra vincente il
Campionato di Promozione.
d) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Calcio Femminile “Under 19”, “Under 17” e
“Under 15” nonché ai Tornei indetti dalla Divisione Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dai Regolamenti dei Settori medesimi.
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e) Recupero gare
Le gare rinviate o sospese dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data prevista per la disputa
della gara originaria.
Si invitano, pertanto, le Società interessate a voler accordarsi quanto prima e concordare la data del
recupero da segnalare con urgenza alla Segreteria della Divisione Regionale Calcio Femminile.
SUPERCOPPA DEL VENETO 2020/2021 - CALCIO FEMMINILE - “MEMORIAL BETTIN-FRANCESCON”
Si informa che il C.R.Veneto Divisione Calcio Femminile organizzerà la 19^ Edizione della SuperCoppa del
Veneto di Calcio Femminile - “Memorial Bettin-Francescon” con pubblicazione di un prossimo Comunicato
Ufficiale verrà resa nota la data di svolgimento, la sede e il meccanismo che regolerà le fasi della
Manifestazione.
Si rende noto che, a seguito refuso, è stata erroneamente inserita tra le partecipanti alla Supercoppa
Veneto di calcio Femminile 2020/2021 la Società Portogruaro Calcio, in luogo della Società Villorba Calcio,
pertanto, si segnala che sono invitate a partecipare le sottonotate Società :
MITTICI
PRATA F.G. ASD
PROIOXIS LEGNAGO
REAL MONTECCHIO MAGGIORE
TRIESTINA CALCIO 1918
VILLORBA CALCIO

SI RICORDA CHE LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ SOLO QUALORA LE CONDIZIONI SOCIO/SANITARIE
DEL PERIODO LO PERMETTERANNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Verona il 15 Luglio 2020
Il Segretario

Il Delegato

Ilaria BAZZERLA

Claudio PRANDO
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