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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della Sardegna
Si trasmette, per il seguito di competenza, la nota pervenuta dal Segretario della F.I.G.C., relativa alla disposizione
dettata dal Presidente del C.O.N.I. per l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione
in Sardegna, da attuarsi in occasione delle gare di tutti i Campionati in programma durante il fine settimana :

“”” In relazione all'odierna indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, si dispone
l'effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione delle gare di tutti i campionati in programma durante il fine
settimana, relative alla prossima giornata di Campionato, in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito
la Sardegna.”””

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Consiglio Direttivo
2.1.1. ORGANICI DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL C.R. VENETO 2013/2014
Gli organici dei Campionati Dilettanti, organizzati direttamente dal Comitato Regionale Veneto, per la corrente Stagione
Sportiva 2013/2014, sono cosi composti:
Campionato di Eccellenza

n. 2

gironi da 16 squadre

Totale

n.

32 squadre

Campionato di Promozione

n. 3

gironi da 16 squadre

n. 1

gironi da 18 squadre

“

n.

66

“

Campionato di 1^ Categoria

n. 8

gironi da 16 squadre

“

n.

128

“

Campionato di 2^ Categoria

n. 16

gironi da 16 squadre

“

n.

256

“

Campionato Juniores Elite

n. 2

gironi da 17 squadre

“

n.

34

“

Campionato Regionale Juniores

n. 6

gironi da 16 squadre

“

n.

96

“

Anche per la prossima stagione sportiva 2014/2015, nei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^
Categoria, Juniores Regionale, è prevista la composizione di gironi da 16 squadre mentre per la categoria Juniores Elite
è prevista la composizione di due gironi da 17 squadre, in relazione al numero di squadre della stagione sportiva
2013/2014.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di affidare nuovamente l’organizzazione del Campionato di 2^ e 3^ Categoria alle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione; restano in capo al C.R.V. la stesura dei gironi e dei calendari e del
Trofeo Regione Veneto per la 2^ categoria.

2.1.2. MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI 2013/2014
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato il “meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni”
valido per i Campionati 2013/2014.
Non potendosi conoscere anticipatamente il numero delle squadre venete che - alla conclusione del Campionato
Nazionale Dilettanti 2013/2014 (Serie “D”) - retrocederanno in Eccellenza, il Comitato Veneto ha previsto le quattro
ipotesi di seguito riportate.
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2.1.3. CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2013/2014
Composizione dell’organico del campionato di Eccellenza 2013/2014:
n. 2 gironi da 16 squadre

Totale n. 32 squadre

- saranno promosse al Campionato di Serie “D” 2013/2014 : n. 2 squadre, le vincenti di ciascun girone
- retrocederanno al Campionato di Promozione 2013/2014 :
precisamente:
n. 2 : (n. 1 per girone)
n. 4 : (n. 2 per girone)

n. 6 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) e più

le squadre classificate al 16° posto;
le squadre provenienti dai Play-Out.

Composizione dell'organico del Campionato di Eccellenza 2014/2015
Organico n. 2 gironi da 16 squadre

Totale n. 32 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

n.4

- le Società retrocesse dal Campionato di Serie “D” 2013/2014

1

2

3

4

- le Società vincenti il Campionato di Promozione 2013/2014

4

4

4

4

24

24

24

24

3
_____

2
_____

32

32

- le Società di Eccellenza 2013/2014 che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le Società di Promozione 2013/2014 secondo la graduatoria dei
Play-Off (vedi N.B.)
TOTALE
N.B.

1
_____
32

0
____
32

Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Eccellenza 2014/2015, assicurate le ipotesi
numeriche, il Comitato Regionale Veneto terrà in prima considerazione il nominativo della squadra vincente il
Trofeo Veneto di Promozione 2013/2014. Nel caso che la squadra vincitrice il Trofeo Regione Veneto risulti
vincente anche del proprio girone del Campionato di Promozione, il Consiglio Direttivo terrà in considerazione
l'altra squadra finalista.
Persistendo disponibilità, a seguire, le Società finaliste dei Play-Off di Promozione 2013/2014, secondo l’ordine
di graduatoria.

2.1.4. CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di Promozione 2013/2014:
n. 3 gironi da 16 squadre + 1 girone da 18 squadre

Totale n. 66 squadre

- saranno promosse al Campionato Eccellenza 2014/2015 : n. 4 squadre (le vincenti di ciascun girone)
- retrocederanno al Campionato di 1^ Categoria 2014/2015 per i gironi a 16 squadre:
n. 9 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) e più precisamente:
n. 3: (n. 1 per girone) le squadre classificate al 16° posto;
n. 6: (n. 2 per girone) le squadre provenienti dai Play Out.
- retrocederanno al Campionato di 1^ Categoria 2014/2015 per il girone a 18 squadre:
n . 4 squadre e più precisamente:
n. 2: la squadra classificata al 18° e 17° posto;
n. 2: le squadre provenienti dai Play Out (dal 16°, 15°, 14°, 13°, posto).
Tot. Squadre retrocesse n. 13
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Composizione dell'organico del Campionato di Promozione 2014/2015
Organico n. 4 gironi da 16 squadre

Totale n. 64 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

- le Società retrocesse dal Camp. Eccellenza 2013/2014

6

6

6

6

- le Società vincenti il Camp. di 1^ Categoria 2013/2014

8

8

8

8

46

47

48

49

4
3
_____ ____
64
64

2
____
64

1
____
64

- le Società di Promozione 2013/2014 che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le Società di 1^ Categoria 2013/2014 secondo la graduatoria dei
Play Off (vedi N.B.)
TOTALE
N.B.

n.4

Per il completamento dell’organico del Campionato di Promozione 2014/2015, assicurate le ipotesi numeriche,
il Comitato Regionale Veneto terrà in prima considerazione il nominativo della squadra vincente il Trofeo Regione
Veneto di 1^ Categoria 2013/2014.
Nel caso che la squadra vincitrice il Trofeo Regione Veneto risulti vincente anche del proprio girone del
Campionato di 1^ Categoria, il Consiglio Direttivo terrà in considerazione l’altra squadra finalista.
A seguire, verranno ripescate le le Società finaliste dei Play-Off di 1^ Categoria 2013/2014, secondo l’ordine di
graduatoria.

2.1.5. CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di 1^ Categoria 2013/2014
n. 8 gironi da 16 squadre

Totale n. 128 squadre

- saranno promosse al Campionato di Promozione 2014/2015 : n. 8 squadre (le vincenti di ciascun girone).
- retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria 2014/2015 : n. 24 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) e più
precisamente:

n. 8: (n. 1 per girone) le squadre classificate al 16° posto;
n. 16: (n. 2 per girone) le squadre provenienti dai Play-Out.

Composizione dell'organico del Campionato di 1^ Categoria 2014/2015
Organico n. 8 gironi da 16 squadre

Totale n. 128 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

- le Società retrocesse dal Camp. Promozione 2013/2014

13

13

13

13

- le Società vincenti il Camp. di 2^ Categoria 2013/2014

16

16

16

16

- le Società di 1^ Categoria 2013/2014 che hanno mantenuto il titolo di iscrizione

93

94

95

96

- le Società di 2^ Categoria 2013/2014 vincenti il terzo turno dei Play-Off

8

8

8

8

- le Società di 2^ Categoria 2013/2014 finaliste nei Play Off
(Vedi N.B.)

0

0

0

0

-3
____

-4
____

-5
____

128

128

128

- posti in esubero da recuperare

-2
____
TOTALE

N.B.

128

n.4

Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Prima Categoria 2014/2015, assicurate le
ipotesi numeriche, il Comitato Regionale Veneto terrà in prima considerazione il nominativo della squadra
vincente il Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria 2013/2014.
Nel caso che la squadra vincitrice il Trofeo Regione Veneto risulti vincente anche del proprio girone del
Campionato di 2^ Categoria, il Consiglio Direttivo terrà in considerazione il nominativo dell’altra squadra finalista.
Persistendo disponibilità, a seguire, le Società finaliste dei Play-Off di 2^ Categoria 2013/2014, secondo l’ordine
di graduatoria.
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2.1.6. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014:
n. 16 gironi da 16 squadre

Totale n. 256 squadre

- saranno promosse al Campionato di 1^ Categoria 2013/2014 : n. 24 squadre
n. 16 : le vincenti di ciascun girone;
n. 8 : le vincenti il terzo turno di Play Off.
- retrocederanno al Campionato di 3^ Categoria 2013/2014 : n.40 squadre
n. 16 : le squadre classificate al 16° posto;
n. 24 : le squadre provenienti dai Play-Out (n.16 dopo il 2° turno e n.8 dopo il 3° turno).

Composizione dell'organico del Campionato di 2^ Categoria 2014/2015
Organico n. 16 gironi da 16 squadre

Totale n. 256 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

- le Società retrocesse dal Camp. di 1^ Categoria 2013/2014

24

24

24

24

- le Società vincenti il Camp. di 3^ Categoria 2013/2014

17

17

17

17

- le Società vincenti i Play Off organizzati dalle Delegazioni
Provinciali/ Distrettuali (vedi N.B.)

17

17

17

17

- le Società di 2^ Categoria 2013/2014 che hanno mantenuto il titolo d’iscrizione 192

192

192

192

3

4

5

- recupero dei posti in esubero dalla 1^ Categoria

2

- posti a concorso
TOTALE

n.4

4
_____

3
____

2
____

1
____

256

256

256

256

Per il completamento dell'organico del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014, il Comitato Regionale Veneto
provvederàad emanare un'apposita normativa.

N.B. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato di mettere a disposizione delle Società di 3^
Categoria che disputeranno le gare di Play-Off n. 17 posti per l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria 2014/2015,
attribuendoli alle Delegazioni organizzatrici secondo il seguente riparto:
Delegazione

di Bassano

n. 1 posto

di Belluno

n. 2 posti

di Padova

n. 4 posti

di Rovigo

n. 1 posti

di S. Donà

n. 1 posto

di Treviso

n. 2 posti

di Venezia

n. 1 posto

di Verona

n. 3 posti

di Vicenza

n. 2 posti

TOTALE

n. 17 posti

Ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale adotterà la formula di Play-Off stabilita dal Comitato Regionale, per
l’individuazione delle squadre da promuovere alla 2^ Categoria 2014/2015, dandone notizia attraverso il proprio
Comunicato Ufficiale.

32/954

2.1.7. CAMPIONATO JUNIORES ELITE 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato Juniores Elite 2013/2014
n. 2 gironi da 17 squadre

Totale n. 34 squadre

- retrocederanno al Campionato Juniores Regionale 2014/2015 n. 6 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) così individuate:

n. 2 squadre
n. 4 squadre

classificate al 17° posto di ciascun girone.
due squadre per girone provenienti dai Play-Out (al 13°, 14°, 15°, 16° posto).

Composizione dell'organico del Campionato Juniores Elite 2014/2015
Organico n. 2 gironi da 17 squadre

Totale n. 34 squadre

- le squadre del Campionato Juniores Elite 2013/2014
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione

n. 28 squadre

- le squadre vincenti il Campionato Juniores Regionale 2013/2014

n. 6 squadre
_____

TOTALE
N.B.

34

Alla conclusione del Campionato di Serie “D” 2013/2014, le Società venete che dovessero retrocedere a quello di
Eccellenza, potranno ottenere – a richiesta - l’iscrizione della propria squadra al Campionato Juniores Elite
2014/2015 eventualmente anche in soprannumero.
Si fa presente che in vista di un “rientro” dei gironi a n. 16 squadre, qualora una società non dovesse iscriversi,
non si provvederà a nessun ripescaggio fino al raggiungimento di n. 32 squadre totali.

2.1.8. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2013/2014
Composizione dell’organico del Campionato Juniores Regionale 2013/2014
n. 6 gironi da 16 squadre

Totale n. 96 squadre

- saranno promosse al Campionato Juniores Elite 2014/2015
girone)

n. 6 squadre (le vincenti di ciascun

- retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2014/2015
girone) così individuate:

n. 18 squadre (n. 3 squadre per ogni

n. 6 squadre
le classificate all’ultimo posto di ciascun girone;
n. 12 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out.

Composizione dell'organico del Campionato Juniores Regionale 2014/2015
Organico n. 6 gironi da 16 squadre

Totale n. 96 squadre

- le squadre retrocesse dal Campionato Juniores Elite 2013/2014

n. 6 squadre

- le squadre del Campionato Juniores Regionale 2013/2014
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione

n. 72 squadre

- le squadre finaliste del Campionato Regionale Allievi 2013/2014

n. 2 squadre

- le squadre vincenti il titolo Provinciale/Distrettuale nella categoria
Juniores 2013/2014

n. 9 squadre

- le squadre vincenti il titolo provinciale nella categoria Allievi 2013/2014
TOTALE

n. 7 squadre
_____
96
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N.B. Per l'eventuale completamento dell’organico del Campionato Juniores Regionale, il CR Veneto terrà in prima
considerazione i nominativi (nell'ordine) delle due squadre Allievi perdenti le finali di spareggio per il titolo provinciale di
Vicenza e Venezia. A seguire, nell'ordine, le squadre Juniores Vice Campioni (perdenti la gara di finale) dei seguenti
Campionati Provinciali/Distrettuali: Verona, Padova, Vicenza, Treviso e Bassano.
Per l'ulteriore completamento dell'organico si provvederà ad emanare un'apposita normativa.

2.1.9. DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT- STAGIONE 2013/2014
Qui di seguito si riporta la normativa definitiva che disciplina l’organizzazione della gare di Play-Off e di Play-Out
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto :
- ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2013/2014 – la squadra prima classificata in ogni girone
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Categoria superiore;
- ha riaffermato che la squadra ultima classificata di ogni Girone retrocede automaticamente al Campionato di categoria
inferiore (vedi meccanismo promozioni/retrocessioni nel presente Comunicato)
- in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione
diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con gara gestita a cura del C.R.V.
- in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in
campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di
promozione o tra le due peggio classificate se si tratta di retrocessione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha approvato il Regolamento qui di seguito riportato, che disciplina lo
svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out della corrente stagione sportiva.
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva ed a quanto previsto dall’art. 49 (comma 2)
delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute a riguardo dello svolgimento di gare denominate

“PLAY OFF” e “PLAY OUT”
il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ne ha deliberato l’effettuazione alla conclusione dei Campionati della
corrente stagione sportiva 2013/2014.
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono, per la
categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno agli spareggi per l’ammissione alla Serie D,
per le altre categorie alla compilazione di “graduatorie di merito” di riferimento per il completamento dell’Organico delle
squadre di Categoria superiore 2014/2015 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione, 1^ ,2^ ,3^
Categoria, che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale.
Le gare post-campionato denominate Play Out, consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a
determinare le formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed all’individuazione di
quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria inferiore.
In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15° posto nella Classifica finale di tutti i
Campionati regionali: Eccellenza, Promozione (Girone a 18 Squadre vedrà impegnate le squadre collocate al 13°, 14°,
15°, 16° posto ), 1^ e 2^ Categoria, Juniores Elite (Gironi a 17 Squadre vedrà impegnate le squadre collocate al 13°, 14°,
15°, 16° posto) e Juniores Regionali.
Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà attenere alle
posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” che viene formata tenendo conto – per ogni
squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco dell’intero campionato.
Come previsto dal C.U. della LND n. 286 del 06.06.2013 e della F.I.G.C. n. 192/A del 04.06.2013 al fine di individuare le
squadre che debbono disputare i play-off e i play-out, ovvero per stabilire le posizioni finali di classifica, si procederà, in
deroga ai commi 3,4 e 5 dell’art.51 delle NOIF alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre
interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio
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REGOLAMENTO
(gare di Play-Off e di Play-Out)
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha stabilito che lo svolgimento delle gare di Play Off e Play Out, della stagione
sportiva 2013/2014, sia disciplinato dalle apposite disposizioni regolamentari qui di seguito riportate:

DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione della 3^ categoria gestita dalle Delegazioni Provinciali) saranno
effettuate “a cura del Comitato Regionale Veneto” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le disposizioni
economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della Formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:


Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Off non verrà
disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo.



Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Off non verrà
disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo.



Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata , è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non
verranno disputati e la Società 2^ classificata passerà direttamente al terzo turno ovvero, nel Campionato di
Eccellenza, alla fase nazionale.

A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, al fine di
determinare il campo di gioco, si dovrà ricorrere al sorteggio (escluso per il 3° turno della 2^ Categoria), che sarà curato
direttamente dal C.R.V; é opportuno mettere però in evidenza che se in un turno di gare successivo al 3° dovessero
incontrarsi due formazioni nella seguente condizione: una che ha appena giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”, sarà la
formazione in quest’ultima posizione ad ospitare l’incontro in calendario.
Negli abbinamenti di Play-Out, le 4 squadre partecipanti si incontreranno fra loro in gara unica, che si svolgerà in casa
della squadra meglio classificata al termine del campionato ovvero in campo neutro. Le due squadre perdenti le gare dei
due accoppiamenti retrocedono nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di
parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ cadauno e, persistendo
parità, retrocederanno nel campionato di categoria inferiore le squadre con peggiore piazzamento in classifica nel
campionato 2013/2014.
Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che
al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti
accoppiamenti:
a. 2^ classificata - 5^ classificata;
b. 3^ classificata - 4^ classificata.

Negli abbinamenti del secondo turno di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é
collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
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Negli abbinamenti di Play-Out, le squadre si incontreranno in gare uniche, programmate in casa della formazione miglior
classificata alla conclusione dei Campionati.
Le 4 Società partecipanti ai Play Out saranno quelle che al termine del Campionato occuperanno il 12°, 13°, 14° e 15°
(nei gironi a 16), il 13°, 14°, 15° e 16° (nei Gironi a 18 e 17 squadre) posto in classifica e verranno abbinate secondo il
seguente modo:
a. 12^ classificata - 15^ classificata;
b. 13^ classificata - 14^ classificata
a. 13^ classificata - 16^ classificata;
b. 14^ classificata - 15^ classificata.
Se il distacco tra le squadre 12^(o 13^) e 15^(o 16^ ) classificata, è pari o superiore a 10 punti, i due incontri di Play
Out non verranno disputati e la Società 15^(o 16^ ) classificata retrocederà direttamente nella categoria inferiore, con
esclusione delle Società di 2^ Categoria per le quali non si verifica la retrocessione diretta (vedi successivo punto sulle
norme Play-Out per Società di 2^ Categoria).

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa del Trofeo Veneto di Promozione, 1^ e, 2^ categoria, si
trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, sarà esentata dal partecipare alle gare
dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di Categoria nel
corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella
immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una
Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia
e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il
Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.
Il Comitato Regionale Veneto si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti sotto
ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.

2.1.10. PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – CAMPIONATO ECCELLENZA
Le gare di Play Off per le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, vengono disputate per la determinazione
delle compagini che parteciperanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND.
L'effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema:

1° TURNO

DATA DA DEFINIRSI

2a classificata - 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, saranno effettuati due tempi supplementari
di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2013/2014.
Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara
unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema:
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2° TURNO

DATA DA DEFINIRSI

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, saranno effettuati due
tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con una
migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di spareggio-promozione organizzate
dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente
in materia.

2.1.11. PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – CAMPIONATO PROMOZIONE
Le gare di Play Off per le Società militanti nel Campionati di Promozione, sono finalizzate alla compilazione di una
graduatoria di merito per l’eventuale completamento dell’organico delle Società di Eccellenza della stagione sportiva
2014/2015.
Alla conclusione dei Play Off sarà stesa una graduatoria delle quattro squadre finaliste, con il fine di stabilire l’ordine di
successione delle Società che potranno essere ammesse al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva
successiva, nel limite dei posti che si renderanno disponibili e nel rispetto delle eventuali norme stabilite dal C.D. del C.R.
Veneto per l’ammissione di “Società non aventi diritto”.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di Promozione
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza 2013/2014,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di Promozione (n. 4 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Le Società così individuate si incontreranno in turni successivi di gare di sola andata (massimo 4 turni) ad
eliminazione diretta.
L'effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nei primi due turni di gare, gli incontri saranno disputati sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di
classifica al termine del Campionato; a partire dal terzo turno, ed in ogni caso in cui se ne verifichi la necessità, si
ricorrerà al sorteggio da effettuarsi a cura del C.R.Veneto (vedi Disposizioni Generali).
Nel 1° e nel 2° turno di gare, alla fine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' cadauno. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
Per quanto riguarda le quattro squadre eliminate alla conclusione del secondo turno dei Play-Off, il Consiglio Direttivo, al
fine di determinare anche per queste una graduatoria di merito, ha deliberato di riconoscere loro il quinto, sesto, settimo,
ottavo posto, in base ai risultati ottenuti sul campo durante lo svolgimento della stagione sportiva 2013/2014.
Tale graduatoria terrà conto :
della posizione in classifica nel campionato di competenza 2013/2014
del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2013/2014
della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2013/2014
del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2013/2014
Visto che:
- il girone “A” è composto da 18 squadre;
- i gironi “B-C-D” sono composti da 16 squadre;
e considerato che nella classifica finale del Gir. “A” risulteranno conteggiate quattro partite in più rispetto ai Gir. “B-CD”.
Al fine quindi di creare una situazione paritetica per la compilazione della graduatoria di merito tra le Società partecipanti
ai Play Off del Campionato di Promozione, nel GIRONE A il punteggio delle relative Squadre ottenuto al termine del
campionato di competenza dovrà essere moltiplicato per il seguente coefficiente:
- 0,88 quoziente tra 30 e 34 (numero delle gare conteggiate nel Gir. “A” e numero gare conteggiate nei Gir. “B-C-D”).
E' evidente che, nel caso giungessero al 3° turno squadre senza aver giocato (per effetto del distacco pari o superiore ai
10 punti fra la 2^ e 3^), la graduatoria di merito finale prevederà meno di otto posti.
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1° turno – gare di sola andata -(16 squadre – gare nell’ambito del medesimo girone)
Gironi A/B/C/D

Squadra classificata al 2° posto –
Squadra classificata al 3° posto –

squadra al 5° posto
squadra al 4° posto

Le squadre vincenti le gare del 1° turno vengono ammesse al turno successivo; le squadre perdenti vengono eliminate.
2° turno - gare di sola andata - (8 squadre – gare nell’ambito del medesimo girone)
Gironi A/B/C/D

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

Le squadre vincenti le gare del 2° turno vengono ammesse al turno successivo; le squadre perdenti vengono eliminate.
Nel 3° e nel 4° turno di gare, al termine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio, al fine di stabilire la squadra
vincente, si disputeranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno; persistendo una situazione di parità saranno calciati i
tiri di rigore come previsto dal vigente Regolamento del gioco.
3° turno - gare di sola andata - (4 squadre – chi gioca in casa sarà eventualmente stabilito per sorteggio a cura CRV)
gara 1 :
gara 2 :

Vincente Girone A - Vincente Girone B
Vincente Girone C - Vincente Girone D

4° turno - gare di sola andata - (4 squadre– chi gioca in casa sarà eventualmente stabilito per sorteggio a cura CRV)
gara 3 :
gara 4 :

Vincente gara 1 - Vincente gara 2
Perdente gara 1 - Perdente gara 2

(1° e 2° posto)
(3° e 4° posto)

N.B.
Si ricorda che la Società vincente il Trofeo Regione Veneto di Promozione 2013/2014 (o la finalista nel caso che la
vincente il T.R.V. abbia vinto anche il proprio girone di Campionato), verrà collocata di diritto al 1° posto assoluto nella
graduatoria di merito per il completamento dell'organico di Eccellenza 2014/2015.
A seguire, le Società finaliste dei Play Off.
Nel caso che la Società di Promozione vincitrice il Trofeo Regione Veneto (o la finalista, se la vincente il T.R.V. avrà vinto
anche il proprio girone di Campionato), si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° e 5° posto nella classifica definitiva del proprio
girone, non disputerà i Play Off e al suo posto verrà ammessa la Società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti.

2.1.12. PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
Le gare di Play Off per le Società militanti nel Campionati di 1^ Categoria, sono finalizzate alla compilazione di una
graduatoria di merito per l’eventuale completamento dell’organico delle Società di Promozione della stagione sportiva
2014/2015.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di 1^ Categoria
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione 2014/2015,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di 1^ Categoria (n. 8 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Le società così individuate disputeranno turni successivi di gare di sola andata (max tre) ad eliminazione diretta.
L’effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema :

1° TURNO
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
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Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, si disputeranno due tempi supplementari di 15’ minuti
ciascuno; persistendo una situazione di parità verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2013/2014.
Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara
unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema:

2° TURNO
vinc.seconda /quinta – vinc.terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si disputeranno due tempi
supplementari di 15’ minuti ciascuno; persistendo una situazione di parità verrà considerata vincente la squadra con una
migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria (graduatoria C) per le società
perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al
terzo turno.
Tale graduatoria terrà conto :
della posizione in classifica nel campionato di competenza 2013/2014
del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2013/2014
della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2013/2014
del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2013/2014

3° TURNO
gara unica

data da definirsi

Le otto Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima estratta
nell’apposito sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato in sede del Comitato Regionale Veneto e terrà conto Del criterio di
vicinanza delle contendenti.
In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15’
verificandosi ulteriore parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le società vincenti e l’altra (B)
per le società perdenti le gare relative a tale turno sempre in base ai criteri sopra esposti.

2.1.13. PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA
Le gare di Play Off per le Società di 2^ Categoria sono finalizzate alla compilazione di una graduatoria di merito per
l’eventuale completamento dell’organico delle Società di 1^ categoria della Stagione sportiva 2014/2015.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di 2^ Categoria
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di 1^ Categoria 2014/2015,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di Promozione (n. 4 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Le società così individuate disputeranno turni successivi di gare di sola andata (max quattro) ad eliminazione diretta.
L’effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema :

1° TURNO
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, si disputeranno due tempi supplementari di 15’ minuti
ciascuno; persistendo una situazione di parità verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2013/2014.
Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.
Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara
unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore
posizione di classifica e secondo il seguente schema:
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2° TURNO
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta
Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si disputeranno due tempi
supplementari di 15’ minuti ciascuno; persistendo una situazione di parità verrà considerata vincente la squadra con una
migliore posizione di classifica al termine del campionato 2013/2014.
Al termine del 2° turno, per le società di Seconda Categoria verrà formata una graduatoria (graduatoria C) per le società
perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al
terzo turno.
Tale graduatoria terrà conto :
della posizione in classifica nel campionato di competenza 2013/2014 con priorità per le squadre che hanno
perso lo spareggio per il 1° posto
del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2013/2014
della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2013/2014
del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2013/2014

3° TURNO
Le sedici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell’apposito
sorteggio che si terrà nella sede del Comitato Regionale veneto. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti
del 4° turno .
Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tempi
supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti
Regolamenti,
Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.

4° TURNO
Le otto società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell’apposito sorteggio.
Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari si disputeranno due tempi
supplementari di 15’, persistendo la parità l’arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti
Regolamenti.
Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l’una (A) per le società vincenti e l’altra (B)
per le società perdenti le gare relative a tale turno (con i criteri sopra esposti)

° ° ° ° ° ° ° ° °

2.1.14. PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
(per Società dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniores Elite, Juniores
Regionali)
Le fasi post-campionato denominate Play Out coinvolgono le squadre posizionate nelle più basse posizioni di classifica
alla conclusione dell’attività e servono per determinare le altre squadre di ciascun Girone che dovranno retrocedere al
Campionato di categoria inferiore 2014/2015 secondo il secondo schema:

a) Nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniores Elite e Juniores Regionale
con Gironi da 16 e 17 Squadre le retrocessioni alla categoria inferiore saranno tre, di cui una retrocessione diretta
e due retrocessioni a seguito di play-out: partecipano alle gare dei Play Out le società classificate al 12°, 13°, 14, 15°
(o 13°, 14°, 15°, 16 Campionato Juniores Elite) posto in ciascun girone.
Nei Campionati con Gironi da 16 Squadre le Società classificate al 16° posto retrocederanno direttamente al
Campionato di categoria inferiore.
Nel Campionato Juniores Elite con Gironi da 17 Squadre le Società classificate al 17° posto retrocederanno
direttamente al Campionato di categoria inferiore.
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b) Nel campionato di Promozione con Girone da 18 Squadre le retrocessioni alla categoria inferiore saranno
quattro, di cui due retrocessioni dirette e due retrocessioni a seguito di play-out: partecipano alle gare dei Play Out le
società classificate al 13°, 14°, 15°, 16° posto del girone.
Nel campionato di Promozione Girone da 18 Squadre le Società classificate al 17° e 18° posto retrocederanno
direttamente al Campionato di categoria inferiore.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a
partecipare ai Play Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, come previsto dal C.U. della LND n. 286
del 06.06.2013 e della F.I.G.C. n. 192/A del 04.06.2013, in deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare una
graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio

PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Campionato di Eccellenza, Promozione, 1^ categoria, Juniores Elite e Regionali (gara unica gestita dal
C.R.V.)
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° (o 13°, 14°, 15° e 16° per il
Campionato di Promozione Girone da 18 Squadre e Campionato Juniores Elite Gironi da 17 Squadre) posto in ciascuno
dei gironi si incontreranno fra loro in unica gara mediante i seguenti abbinamenti obbligati:
Classificata al 12° (13°) posto
Classificata al 13° (14°) posto

contro
contro

classificata al 15° (16°) posto
classificata al 14° (15°) posto

Gli incontri verranno disputati in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato, ovvero in campo
neutro.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza – in ogni girone- di due Società
nell’organico di competenza 2014/2015 e, per contro, la retrocessione di due Società (le perdenti dei Play –Out )
nell’organico della categoria inferiore.
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente in caso di
ulteriore parità, dopo lo svolgimento di 2 tempi supplementari da 15’ cadauno, ai fini della salvezza o della retrocessione
sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato
2013/2014

PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Società di 2^ Categoria - (n. 3° Turni) gestiti dal Comitato Regionale Veneto dal 2^ turno
Qui di seguito si riportano i meccanismi che disciplinano lo svolgimento degli incontri di Play Out, riservati alle squadre di
2^ Categoria che - al termine della stagione sportiva 2013/2014 - si saranno classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto in
ciascun girone, salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Va evidenziato che per ogni turno di gare è prevista una specifica normativa:

1° TURNO - Gare unica - (n.64 squadre)
Nel primo turno di gare dei Play Out, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14°, 15° posto in ciascun Girone,
si incontreranno, con gara unica secondo i seguenti abbinamenti obbligati:

Classificata al 12° posto
contro
classificata al 15° posto
Classificata al 13° posto
contro
classificata al 14° posto
In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento della gara, per determinare la squadra vincente, dopo lo svolgimento
dei 2 tempi supplementari di 15’ cadauno, si terrà conto della migliore posizione di classifica alla conclusione del
Campionato 2013/2014.
L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza nell’organico di 2^ Categoria 2014/2015 di
n. 2 squadre per girone (le due vincenti), mentre le formazioni perdenti proseguiranno l’attività nel 2° turno dei Play Out.
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2° TURNO – Gare di sola andata - (n. 32 squadre)
Nel secondo turno delle gare di Play Out, con gare di sola andata - si incontreranno tra di loro le due squadre che, in ogni
girone, avranno perso il 1° Turno ovvero quelle (15^ e/o 14^) che non hanno disputato il 1° turno per effetto del distacco
pari o superiore a 10 punti (vedere Disposizioni Generali).
Gli incontri saranno disputati sul campo di gioco della squadra che avrà conseguito la migliore posizione di classifica nella
“graduatoria generale” al termine del Campionato.
In caso di parità di punteggio al termine dei 90’ regolamentari di gara, si disputeranno n. 2 tempi supplementari da 15’
ciascuno; persistendo la situazione di parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità stabilite
dal vigente Regolamento di gioco.
Le 16 formazioni vincenti passano al 3° Turno di Play Out.
Le 16 formazioni perdenti retrocedono al Campionato di 3^ Categoria 2014/2015.

3° TURNO – Gare di sola andata - (n.16 squadre)
Verificato che nella composizione dell’organico del Campionato di 2^ Categoria per la stagione sportiva 2014/2015 é
previsto il mantenimento in forza di n. 8 squadre provenienti dai Play-Out della stessa Categoria, il Consiglio Direttivo ha
deliberato l’effettuazione di un terzo turno di gare, a sola andata, da disputarsi tra le 16 formazioni vincenti il 2° turno di
Play Out.
Gli incontri saranno disputati sul campo di gioco della squadra in migliore posizione – nelle rispettive classifiche - al
termine del Campionato (nel caso di parità di posizione, si ricorrerà all’esame del migliore punteggio conseguito;
persistendo la situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio), con i seguenti abbinamenti:
gara 1
gara 2
gara 3
gara 4
gara 5
gara 6
gara 7
gara 8

Girone A
Girone C
Girone E
Girone G
Girone I
Girone M
Girone O
Girone Q

-

Girone B
Girone D
Girone F
Girone H
Girone L
Girone N
Girone P
Girone R

In caso di parità di punteggio al termine dei 90’ regolamentari di gara, si disputeranno n. 2 tempi supplementari da 15’
ciascuno; persistendo la situazione di parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità stabilite
dal vigente Regolamento di gioco.
Le otto Società vincenti manterranno il titolo per l’iscrizione al Campionato di 2^ Categoria 2014/2015.
Le otto Società perdenti retrocederanno al Campionato di 3^ Categoria 2014/2015.

2.1.15. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE L.N.D.
Si informa che le richieste di spostamenti gare (anche per il solo campo) potranno essere concesse soltanto per motivi
documentati di estrema eccezionalità e dovranno pervenire allo scrivente Comitato almeno 5 giorni prima della gara –
COMUNQUE NON OLTRE IL MARTEDI’ SERA – per poter segnalare la variazione sul comunicato ufficiale.
Per eventuali anticipi o posticipi delle date o dell’orario di effettuazione delle gare, dovrà essere obbligatoriamente
inviata la dichiarazione di adesione anche da parte della società ospitata.
Le richieste formulate senza idonea documentazione ovvero oltre i termini stabiliti non saranno prese in
considerazione.
E’ fatto obbligo alle Società richiedenti una variazione di campo di gioco, di indicare sempre il codice del nuovo
impianto sportivo.
La Società che non è a conoscenza di tale dato lo potrà ottenere facilmente collegandosi al seguente link:
http://www.figcvenetocalcio.it/documenti/Comitato%20Regionale/Impianti_Sportivi/impianti_veneto.pdf
Qui di seguito si rimettono le variazioni alle gare sottosegnate, come richiesto dalle Società interessate, ratificate dal
C.R.V. :

SABATO 23 NOVEMBRE 2013 - INIZIO ORE 15.00
Campionato Juniores Elite
GIRONE B – 12^ di Andata
Union Quinto – Opitergina

Campo Treviso (Tv) – “Padre Sernagiotto” – Via Scarpa (cod. 685)
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Campionato Juniores Regionale
GIRONE E – 12^ di Andata
Città di Concordia – Lupia Maggiore Bojon

Campo Concordia Sagittaria (Ve) Parrocchiale Via S. Pietro (cod. 589)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 - INIZIO ORE 14.30
Campionato di Prima Categoria
GIRONE H – 12^ di Andata
Rovere Sartoratotermoidra – Jesolo

Campo Treviso – Comunale “S. Lazzaro” – Via Medaglie D’oro (cod. 1617)

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2013 - INIZIO ORE 20.30
Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria
OTTAVI DI FINALI – 4° TURNO
Caselle – Olimpica Dossobuono
Calcio Spineda – Comitense
Almisano – Parona

Campo Lugagnano di Sona (Vr) – Stadio Comunale – Via Stadio (cod. 987)
Campo Riese Pio X (Tv) – Comunale - Via Don Gnocchi (cod. 1465)

Campo Lonigo (VI) – Stadio “Mancassola” – Via Turati (cod. 823)

2.1.16. RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES
I sottonotati giocatori sono convocati per Mercoledì 27 novembre 2013 alle ore 13.30, presso lo Stadio Comunale di
Solesino (Pd) – Via Papa Giovanni XXIII - (cod. 274), campo sintetico con l’utilizzo di scarpe con tacchetti in gomma, per
partecipare ad una selezione per la formazione della Rappresentativa Regionale Veneta Juniores.
I giocatori dovranno presentarsi muniti del documento d’identità valido, del corredo personale di gioco (tuta, scarpe,
calzoncini, ecc.) e di copia del certificato medico d’idoneità all’attività agonistica.
ABANO CALCIO
ACNOVE STEFANI CONSULTING
AMBROSIANA
CALCIO SARCEDO
CAMPIGO
CARTIGLIANO
CASTELNUOVOSANDRA’
CEREA
CEREALDOCKS CAMISANO
CONEGLIANO 1907
DOLO 1909
EDO MESTRE RSM
EUROCALCIO 2007
FAVAROMARCON
FC UNION PRO
FELTRESEPREALPI
LIAPIAVE
LIVENTINAGORGHENSE
LUGAGNANO
MAROSTICENSE
MM SAREGO
MONTECCHIO MAGGIORE SRL
NERVESA
PASSARELLA 93
PIOVESE
PONZANO CALCIO
ROVIGO L.P.C.
SCARDOVARI
SONA M.MAZZA
SUMMANIA

De Cesare Massimo, Zattarin Filippo
Ziliotto Filippo
Moscatelli Lorenzo
Dall’Amico Alex
El Bouhra Mohamed
Zanotto Marco
Risi Riccardo
Borretti Stefano
Salano Andrea
Stella Gianluca
Zanon Marco
Magon Francesco
Sasso Vittorio
Bazzacco Elia, Vio Alessandro
Carniato Massimo
Pellicano Paolo
Bozzetto Riccardo
Barichello Samuele
Peron Manuel
Peruzzo Daniele, Peruzzo Luca
Cattazzo Alberto
Lissandrini Francesco, Scavazza Andrea
Salvadori Daniele
Burato Paolo
Visinoni Nicolò
Buranello Davide
Alozie Emmanuel Chinwe, Di Bari Andrea, Fiore Andrea
Motta Marco
Cordioli Andrea, Leal De Meirelles Matheus Viwaldo
Benetti Alex
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TEAM S.LUCIA GOLOSINE
TREVISO
UNION ARZIGNANOCHIAMPO
UNION SAN GIORGIO SEDICO
VIGASIO
VILLAFRANCA VERONESE

Rizzardi Edoardo, Rossi Giacomo
Vincenzi Nicolò, Vio Nicolò
Tripoldi Luca, Vignaga Matteo
Fagherazzi Alex
Beghelli Marco
Porcelli Michele

CONSIGLIERE RESP. COORDINAMENTO RAPPR.VE
DIRIGENTE RESPONSABILE
COMMISSARIO TECNICO
VICE COMMISSARIO TECNICO
MEDICO
MASSAGGIATORE
COLLABORATORI
COORDINATORE ORGANIZZATIVO

Pavanati Argentino
Furlan Mario
Basso Andrea
Zulian Matteo
Ferroni Massimiliano
Ferrigno Rosario
Baldan Rino, Gastaldo Ennio, Toniolo Umberto
Mola Domenico

In caso d’infortunio dei calciatori convocati o di altro impedimento degli stessi, le Società interessate sono pregate di
avvisare tempestivamente il Commissario Tecnico Sig. Basso Andrea Cell. 349.7179775 o il Dirigente Responsabile Sig.
Furlan Mario Cell. 347.9403928. Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili
motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del Giocatore, nel rispetto
dell’Art.76 comma 2 delle NOIF.

3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
3.1. Corso Coni – Figc di VERONA
ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI E CONVOCAZIONE UFFICIALE
Si ripropone l’elenco definitivo di coloro che hanno confermato l’iscrizione al Corso in oggetto, provvedendo al
versamento della quota prevista di €. 150, in quanto si sono aggiunti 2 nominativi.
************************
Evidenziamo però che non tutti coloro che sono in elenco hanno provveduto ad effettuare la procedura di
inserimento dati on line come era stato richiesto con il cu n.29 del 6/11/13.
Invitiamo pertanto tutti, dopo aver effettuato il pagamento e inviato copia del bonifico a mezzo fax , a registrare gli
estremi del bonifico bancario inserendo il numero di riferimento dell’operazione (codice), specificando la
tipologia di operazione effettuata, cioè inserendo il C.R.O. oppure il C.R.I. oppure il TNR (rilevabile nel bonifico),
seguendo la prevista procedura on-line al seguente indirizzo:

https://servizi.figc.it/SGSCorsi/

Tale procedura consentirà, tra l’altro, al Settore Giovanile e Scolastico di emettere la relativa ricevuta fiscale, che verrà
trasmessa al Coordinatore Federale Regionale SGS per la consegna ai soggetti partecipanti.
************************
Le persone dell’elenco sottoriportato vengono ammesse alla partecipazione e dovranno presentarsi LUNEDI’ 2
DICEMBRE p.v. presso la Sede Provinciale del Coni – Via Forte Tomba 7/a- Cà di David –Verona - alle ore 20.00
per l’apertura del Corso Coni Figc che si svolgerà dal 2/12/2013 al 28/03/14.
A ciascun corsista verrà consegnato il programma orario e del materiale didattico.
A coloro che non hanno già provveduto si rammenta che dovranno obbligatoriamente consegnare il 2/12/13 il certificato
medico (come da bando) valido sino alla fine del Corso.
Per ogni necessità si segnala che il referente del Corso sarà il Prof. SAGGIORO RICCARDO (CELL. 389-8057198)

1
2
3
4
5
6
7

COGNOME NOME
ALBERTINI ROBERTO
ANDERLONI ROBERTO
ANSELMI LUIGI
AVESANI CRISTIAN
BEGNONI MICHELE
BENINI STEFANO
BERTASO MAURO

Nato a
Torino
S.Giovanni Lupatoto
Varese (VA)
VERONA
Tregnago
VERONA
VERONA

Data nascita
29.08.1973
22.02.1966
18.05.1966
14.11.1977
24.06.1986
05.01.1976
19.12.1972
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

BITTANTE MARTINA
BOCCARDI DARIO
BORDONI GIONNI
BOSEGGIA MASSIMO
BRESAOLA ALBERTO
CABAS DANIEL
CAMPEDELLI EMILIANO
CAPPON LORENZO
CARBON ALESSIO
CERNE FRANCO
DOSSO ERMANNO
FAEDO ANDREA
FALLEA GAETANO
FANNA MARCO
FERONI NICOLA
FIORENZA PROSPERO
FORIGO ROBERTO
GANDINI SABINA
GHORAB BOUBAKER
GRAVINA ROBERTO
LA PASTINA VINCENZO
MALACCHINI WALTER
MENEGHETTI DANIELE
MERZARI ANDREA
MIGNOLLI EMANUELE
MORESCO JACOPO
MORETTO FEDERICO
MURA GABRIELE
PAROLIN PATRICK
PATRACCHINI GIANNI
PODESTA' PIERPAOLO
POLLEGHINI CRISTIAN
PRAGA FABIO
PRENCIPE GIUSEPPE
QUATTRINA ANDREA
QUATTRINA MARCO
REBUSTI MARCO
SBAMPATO FILIPPO
SCHUSTER FELICE
SORDO DANIELE
SORDO SIMONE
TRAMARIN FRANCESCO
TURRINA MATTEO
USARDI STEFANO
VACCARI THOMAS
ZAGO DAMIANO
ZANDONA' IVAN
ZANOTTI MATTEO
ZERLATTINI CARPENE GIUSEPPE

ZOCCA THOMAS
ZUANAZZI MIRKO

VERONA
VERONA
Isola della Scala
Zevio
VERONA
Udine
Zevio
Desenzano del Garda
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
Agrigento (AG)
Bergamo
VERONA
VERONA
Sanguinetto
Bussolengo
ALGERIA
VERONA
Napoli
Zevio
Soave
Tregnago
Negrar
Marostica
VERONA
Villafranca di Verona
Nogara
Copparo (FE)
Piacenza (PC)
VERONA
Bovolone
Bovolone
Isola della Scala
Isola della Scala
Cologna Veneta
VERONA
Cologna Veneta
VERONA
VERONA
Este
Villafranca di Verona
Basilea (CH)
Cologna Veneta
VERONA
Soave
Negrar
Villafranca di Verona
Tregnago
VERONA

28.05.1989
05.03.1992
19.07.1984
17.07.1974
05.05.1983
30.04.1988
26.09.1981
11.08.1974
09.04.1990
19.01.1969
21.12.1964
24.10.1975
02.09.1978
28.09.1986
22.04.1964
07.06.1968
23.12.1959
17.04.1993
28.09.1966
25.04.1965
07.06.1985
25.10.1975
16.07.1987
14.05.1974
21.02.1981
04.11.1992
31.05.1993
27.10.1968
05.12.1982
30.04.1970
23.02.1966
13.10.1975
14.09.1981
21.10.1986
09.08.1975
20.07.1979
21.03.1983
06.08.1994
28.02.1985
14.08.1980
09.08.1986
23.07.1991
06.12.1983
20.10.1977
30.06.1990
17.07.1969
01.03.1984
04.10.1975
10.10.1969
23.06.1985
16.08.1986
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4. ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
4.1. Organizzazione campionati regionali allievi e giovanissimi 2014/15
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella riunione del 26/10/2013 , ha deliberato la composizione dell’ Organico dei
Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali per la stagione sportiva 2014-2015, che si svilupperà su due diversi
“livelli”, come già per la scorsa stagione sportiva, così come sottoriportato:

ALLIEVI REGIONALI: in totale n°6 gironi da 14 squadre ciascuno (totale squadre n. 84) suddivisi in:
N. 2 gironi di ELITE denominati “Allievi Elite A” e “Allievi Elite B” (2 gironi da 14 squadre , totale n.28 squadre)
Avranno titolo di iscrizione le squadre :
1) delle società Professionistiche che nella stagione sportiva 14/15 non si iscriveranno ai Campionati Nazionali
Allievi/Giovanissimi
2) delle società Professionistiche che retrocederanno , a fine stagione 13/14, con la prima squadra al Campionato
Nazionale Dilettanti Serie D (sempre che le stesse svolgessero Attività giovanile nazionale nella stag. sp. precedente)
3) delle società classificatesi dal 1° al 10° posto dei gironi A e B del Campionato Regionale Allievi Elite 2013/2014
4) le prime squadre classificatesi nei gironi A,B,C,D (4 squadre) del Campionato Allievi Regionali 2013/14
5) le migliori seconde classificatesi nei gironi A,B,C,D del Campionato Allievi Regionali , ferma restando la composizione
di gironi da 14 squadre ciascuno, fino al raggiungimento delle 28 squadre previste.
Verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima del proprio girone.
6) Nel caso di eventuali rinunce i posti vacanti saranno coperti scegliendo tra le migliori Società posizionatesi al 3° posto Verrà data priorità all’eventuale squadra classificatasi a pari punti con la prima/seconda del proprio girone (ed eventualmente a seguire al 4^ –5°- etc.) della graduatoria conclusiva dei 4 gironi del Campionato Allievi Regionali
2013/2014, valutate tenendo conto nell’ordine:
a) del miglior punteggio conseguito al termine del campionato;
b) del maggior numero di gare vinte durante l’intero campionato;
c) della miglior differenza reti dell’intero campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e) del sorteggio da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.

>> Alla conclusione del campionato 2014/2015 retrocederanno dal Campionato Allievi Elite al Campionato Allievi
Regionali n. 8 squadre (n.4 per girone) così individuate : le squadre classificate all’ 11° , 12°, 13° e 14° posto di ciascun
girone.
Al termine del Campionato 2014/2015 le due squadre vincenti i gironi Elite A e B ( in caso di parità di una o più squadre
nello stesso girone verrà applicato l’art. 51 commi 4a/4b) disputeranno la gara di finale per l’assegnazione del Titolo
Regionale; la vincente parteciperà alle successive Finali Nazionali.
N. 4 gironi Allievi Regionali denominati “Gironi C, D, E, F (4 gironi da 14 squadre, totale n. 56 squadre)
Avranno titolo di iscrizione le squadre delle
1) società classificatesi all’ 11^ - 12^ - 13^ - 14^ posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Allievi Elite 2013/14;
2) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del Campionato
Regionale Allievi 2013/14 ;
3) le società classificatesi dal 3° all’10° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato Regionale Allievi 2013/14 ;
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> Inoltre retrocederanno ai Campionati Provinciali/Distrettuali le Società che, al termine della stagione sportiva
2013/2014, si classificheranno :
- agli ultimi 4 posti nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Allievi 2013-2014
- agli ultimi 4 posti nei gironi A - B- C - D del Campionato Regionale Giovanissimi 2013-2014.
(cioè

11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone)

Si provvederà alla copertura dei posti disponibili con l’ammissione di Società sulla base della graduatoria
scaturita dai criteri di ammissione al Campionato Allievi Regionali 2014/2015, che verranno successivamente
sviluppati.

GIOVANISSIMI REGIONALI:in totale n°6 gironi da 14 squadre ciascuno (totale squadre 84) suddivisi in:
N. 2 gironi di ELITE denominati “Giovanissimi Elite A” e “Giovanissimi Elite B” (2 gironi da 14 squadre , totale 28
squadre)
N. 4 gironi Giovanissimi Regionali denominati “Gironi A, B, C, D (4 gironi da 14 squadre, totale 56 squadre)
Valgono le stesse norme sopra riportate per la categoria Allievi.
************************************************************
Si precisa che in caso di parità di punti fra due o più squadre di uno stesso girone, per determinare la
graduatoria, anche per definire la vincente di girone nei campionati regionali, si terrà conto di quanto previsto
dall’Art. 51 delle NOIF:
a) punti conseguiti negli scontri diretti;
b) differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti;
c) la differenza reti dell’intero campionato;
d) il maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e) sorteggio da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.
Nel caso si debba determinare la squadra che retrocede, persistendo la parità nella classifica avulsa (punti a e b) si
programmerà una gara di spareggio, come previsto dal punto 4/b dell’art. 51 delle NOIF.

4.2. Coppa Veneto Allievi Regionali 2014-2015
Alla conclusione del campionato Allievi Regionali 2014/2015 , sarà organizzato un Torneo post-campionato denominato
“Coppa Veneto” a otto squadre, al quale saranno ammesse le seguenti società:
>> la perdente del Titolo Regionale Allievi,
>> le seconde classificate dei due gironi Elite,
>> le quattro vincenti i gironi Allievi Regionali, nonchè la migliore seconda classificata (le squadre posizionatesi al 2°
posto verranno determinare in base all’ art. 51 ) dei medesimi gironi, valutate tenendo conto nell’ordine:
a) del miglior punteggio conseguito al termine del campionato;
b) del maggior numero di gare vinte durante l’intero campionato;
c) della miglior differenza reti dell’intero campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e) del sorteggio.

4.3. Coppa Veneto Giovanissimi Regionali 2014-2015
Valgono le stesse norme sopra riportate per la categoria Allievi
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4.4. Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2013/14
4.4.1. VARIAZIONE GARE E CAMPI DI GIOCO
Il CRV autorizza le variazioni alle gare sottoindicate:

DOMENICA 24/11/2013
Torneo Regionale Allievi - Fascia “B”
GIRONE A - 12^ andata
Opitergina – FC Union Pro

Campo Comunale di Faé di Oderzo (Tv) – Via Faé (Cod. 2158).

Campionato Regionale Giovanissimi
GIRONE C - 12^ andata
Piombinese – Casier Dosson

Anticipo Ore 10.00.

Torneo Regionale Giovanissimi - Fascia “B”
GIRONE A - 12^ andata
Cittadella – Unione Venezia

Anticipo Ore 10.30.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Coppa Veneto Regionale Maschile Serie C2 – St. Sp. 2013/2014
In base ai risultati conseguiti nel primo turno di fase eliminatoria della Coppa Veneto di Calcio a Cinque serie C2, si sono
qualificate alla fase successiva (Ottavi di Finale) le seguenti compagini:

Girone A
Futsal Club Pederobba

Girone B
Susegana Calcio A 5

Girone C
Atletico Bassano

Girone D
Sorteggio Sporting Rossano C5 – Eurogiorgione C5

Girone E
Conscio

Girone F
Città di Mestre

Girone G
Flaminia

Girone H
Gifema Camposampiero

Girone I
Lions ChioggiaSottomarina

Girone L
R.T.E. Piove di Sacco

Girone M
Vertigo A.R.L.
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Girone N
Futsal Scaligera

Girone O
Cangrande Verona

Girone P
A Team Futsal

Girone Q
Sporting Five Chiampo

Girone R
Futsal Cornedo
Nella giornata di Lunedì 25 Novembre alle ore 19.30 presso la Sede della Delegazione Distrettuale di Bassano del
Grappa, si terrà un sorteggio per definire quale formazione del girone D passerà al turno successivo in quanto le due
Società si sono trovate in perfetta parità di punteggio e di reti segnate e subite.
Nella giornata di Martedì 26 Novembre alle ore 15.00 presso la Sede del Comitato Regionale Veneto di via della Pila n.1
a Marghera, si terrà il sorteggio per definire quali formazioni affronteranno la prima gara di andata in casa valevole per gli
Ottavi di Finale di Coppa Veneto Serie C2.

5. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE - CALCIO FEMMINILE
5.1. Segreteria
5.1.1. RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Si comunica che Giovedì 28 Novembre 2013 presso il Campo Comunale “Salvador Allende” di Spinea (Ve) Viale Sanremo si svolgerà, con inizio alle ore 20.30 una Gara Amichevole tra una Selezione della Rappresentativa
Veneta di Calcio Femminile contro la Squadra REAL SPINEA in vista della formazione della Rappresentativa
Regionale per la Stagione Sportiva 2013/2014.
Queste le giocatrici e i dirigenti convocati alle ore 19.30 :
BARCON

Favero Mila, Torresin Nicole

DUE MONTI

Boscarello Gloria, Callegaro Lisa, Canella Giulia, Donà Gloria, Paccagnella Anna
Peruzzo Laura

FEMMINILE SCHIO CALCIO

Fortuna AnnaChiara, Fortuna Sofia, Sambugaro Valery, Treu Veronica

LAGHI

Spagnolo Laura

SALARA CALCIO

Albieri Giulia, Girri Gaia, Poli Giulia

UNION VILLANOVA

Donadel Zoe, Lucca Giovanna, Morettin Giorgia

VICENZA CALCIO FEMM.

Calandra Beatrice, Carli Sofia, Meggiolaro Melania

RESPONSABILE REG.ATT. CALCIO FEMMINILE

Tosetto Paolo

DIRIGENTI RESPONSABILI

Piredda Raffaele, Francescon Franco

COMMISSARIO TECNICO

Brandolese Gabriele

COLLABORATORE TECNICO

Politi Angelino

MASSAGGIATORE

Fior Paolo

COLLABORATRICE

Stocco Maria Cristina

COORDINATORE ORGANIZZATIVO

Bettin Michele

Si invitano TUTTI I PARTECIPANTI (giocatrici e dirigenti) a portare un Documento di Identità valido, in caso di
mancanza non si potrà partecipare alla selezione.
Le giocatrici convocate dovranno presentarsi munite del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini, parastinchi,
ecc.), nonché del Certificato medico di Idoneità all’Attività agonistica (per chi non lo avesse già consegnato) da
consegnare all’incaricato della Divisione Regionale, in caso contrario non si potrà partecipare alla selezione.

32/971

In caso di impossibilità a presenziare al raduno si invita a contattare il Dirigente Sig. PIREDDA Raffaele al numero
telefonico 347.2385450.
Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il
deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che della giocatrice, nel rispetto dell’Art.76 comma 2 (*) e 3 (**)
delle NOIF.
(*) Art. 76 comma 2

I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione
all’attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare
ufficiali della loro Società. In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei
calciatori, e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari.

(**) Art. 76 comma 3

I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per un’infermità non
rispondono alle convocazioni per l’attività di una Rappresentativa del Comitato sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale
immediatamente successiva alla data di convocazione alla quale non hanno risposto.
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