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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CONVEGNO PERIFERICO ANNO 2013
Sabato 14 Dicembre 2013 - ore 9.30
Presso la sala “RUZZENE“ del Comitato Regionale Veneto
Via della Pila 1 – 30175 Marghera (VE)

sul tema:

“GLI ACCERTAMENTI NELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE”
Moderatore :

Relatori:

Dino Tamai

Consigliere Regionale

Patrick Pitton

Consigliere Regionale

Claudio Stefani e Silvia Brotto

Dottori Commercialisti

Il Convegno, a seguito dell’attivazione del servizio di consulenza fiscale e civilistica con lo Studio Stefani
Dottori Commercialisti (a titolo gratuito), è rivolto alle asd e ssdarl che ne faranno richiesta scritta (modulo
allegato al Com.Uff. n.36 dell’11/12/2013), che potrà essere fatta pervenire via fax o consegnata
personalmente presso la Delegazione di Venezia (fax 0441/2524150 oppure venezia@figc.it)

ENTRO VENERDI’ 13 DICEMBRE 2013
Il Convegno prevede anche una fase di dibattito tra i presenti, nonché un piccolo buffet.
La partecipazione al Convegno è gratuita
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Segreteria
Festività Natalizie – Chiusura Uffici C.R.V.
Si rende noto che, in occasione delle Festività Natalizie, gli uffici del Comitato Regionale Veneto seguiranno i
seguenti orari :
Lunedì
23 dicembre 2013 Aperto dalle 9.00 alle 13.00
Martedì
24 dicembre 2013 Chiuso
Mercoledì 25 dicembre 2013 Chiuso
Giovedì
26 dicembre 2013 Chiuso
Venerdì
27 dicembre 2013 Aperto dalle 9.00 alle 13.00
Sabato
28 dicembre 2013 Chiuso
Lunedì
30 dicembre 2013 Aperto dalle 9.00 alle 13.00
Martedì
31 dicembre 2013 Chiuso
Mercoledì 1 gennaio 2014 Chiuso
Giovedì
2 gennaio 2014 Aperto dalle 9.00 alle 13.00
Venerdì
3 gennaio 2014 Aperto dalle 9.00 alle 13.00
Sabato
4 gennaio 2014 Chiuso

Da Martedì 7 gennaio 2014 gli uffici riapriranno regolarmente.
Per eventuali emergenze, contattare il numero 348/5988522 (Presidente Giuseppe Ruzza) o il numero
345/3696381 (Segretario Borsetto Alessandro).
Si segnala inoltre che a disposizione per eventuali esigenze di carattere operativo, a livello Provinciale o
Distrettuale sono a disposizione i Consiglieri Regionali di riferimento (numeri di cellulare presenti nel sito).

Modifiche campi, giornate, orari.
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
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Recuperi Programmati
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 21/12/2013
GIRONE B - 11 Giornata - A
LONIGO

- OPPEANO

-

K

5. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Tel. 041/2524111 (1) - (5) – Fax. 041/2524106 – E.mail : vecalcio.calcioa5@figc.it

Finale Eight “Coppa Italia Maschile” – Serie C1 – (Fase Regionale 13/14)
ORGANIZZAZIONE
Il C.R.Veneto e la Divisione Calcio a 5 organizzano per la Stagione Sportiva 2013/2014 la Final Eight di Coppa
Italia riservata alle Società iscritte e partecipanti al Campionato Regionale di serie C1 Maschile.
ACCESSO AI QUARTI DI FINALE
Sulla scorta dei risultati acquisiti al termine del girone d'andata della Regular Season, hanno diritto alla
disputa della Final Eight le Società, classificatesi dal 1^ all’ 8^ posto in graduatoria generale.
Per la classificazione finale, a parità di punteggio acquisito in graduatoria fra due o più formazioni, vale il
risultato dello scontro diretto. In caso di parità in prima analisi varrà la miglior differenza reti dell’intera fase
di andata. In caso di ulteriore parità verrà considerato il maggior numero di reti segnate. Persistendo
ulteriore parità si procederà con un sorteggio.
ACCOPPIAMENTI : TESTE DI SERIE
Sono dichiarate “Teste di Serie” le Società classificatesi ai primi 4 posti in graduatoria al termine del girone di
andata.
Alle citate prime quattro verranno abbinate ulteriori quattro Società mediante un sorteggio integrale che
verrà effettuato presso la sede del C.R. Veneto.
IMPIANTO DI GARA
Le gare della Final Eight saranno disputate presso il “PalaCicogna”di PonzanoVeneto (Tv)- Piazzale dei Dogi
(Codice Impianto 5737) (dimensioni mt. 40 x 20, pavimento in parquet di legno) nei giorni di 4 – 5 – 6 gennaio
2014 secondo il programma e gli orari di seguito indicati
ACCOPPIAMENTI E GIORNATE DI GARA e SORTEGGI
Martedi 17 dicembre 2013, alle ore 20,30 presso la sede del C.R. Veneto, in via della Pila, 1 a Marghera,
verranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti dei Quarti di Finale ai quali sono invitate le Società
classificatesi dal 1^ all’8^ posto in classifica al termine della girone d’andata.
Sulla scorta dei sorteggi verranno individuati gli accoppiamenti e gli orari di gara con il seguente programma:
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SABATO 4 Gennaio 2014
Quarti di Finale
Ore 14.30 4° Soc. Class - Società da sorteggio

GARA 1

Ore 16.45 3° Soc. Class - Società da sorteggio

GARA 2

Ore 19.00 2° Soc. Class - Società da sorteggio

GARA 3

Ore 21.15 1° Soc. Class - Società da sorteggio

GARA 4

DOMENICA 5 Gennaio 2014
Semifinali
Ore 16.45

VINCENTE GARA 3 - VINCENTE GARA 2

GARA 5

Ore 21.15

VINCENTE GARA 4 - VINCENTE GARA 1

GARA 6

LUNEDI 6 Gennaio 2014
Finale
Ore 19.00

VINCENTE GARA 6 - VINCENTE GARA 5

DISPOSIZIONI TECNICHE
Tutte le gare dei Quarti di Finale e di Semifinale saranno dirette da due arbitri e da un cronometrista.
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine di ciascuna gara, per definire la
vincente, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dal Regolamento
Federale vigente.
La gara di Finale sarà diretta da due arbitri, coadiuvati da un assistente arbitrale e da un cronometrista.
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara, si disputeranno due tempi
supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei tempi supplementari permanesse ancora il
risultato di parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dal Regolamento Federale
vigente.
OBBLIGO UTILIZZO GIOCATORI UNDER
Si ricorda che, come per il Campionato di serie C1, è fatto obbligo a tutte le Società iscritte e partecipanti alla
Final Eight di Coppa Italia dell'impiego di almeno 3 (tre) giocatori nati dal 1° Gennaio 1992 in poi con ogni
altra indicazione e prescrizione indicata in tal senso nel Comunicato Ufficiale n° 1 del CR Veneto, Divisione
Calcio a 5, alla voce : ATTIVITA' DI SOCIETA' - 2.1.3. CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1 - b) Limite di
partecipazione dei calciatori in relazione all'età.
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ACCESSO AL CAMPO DI GARA
Le squadre e i rispettivi dirigenti in lista potranno accedere sul campo di gioco per le fasi di riscaldamento
mezz’ora prima dell’inizio ufficiale della gara.
L’Organizzazione si riserva di garantire tale disposizione. In caso di “campo a disposizione” già in precedenza
di tale tempo minimo non sussisteranno tali limiti.
TEMPI DI GARA
La Divisione Regionale dispone che tutti gli incontri della Final Eight si disputeranno con il tempo effettivo di
20 minuti per ciascuno dei tempi di gara, con cronometraggio eseguito da parte di un terzo ufficiale di gara
designato.
TEMPI DI ATTESA
Si ricorda che per ciascuna gara della Final Eight il tempo d’attesa massimo previsto è fissato in 10 minuti
sull’orario da programma e la sanzione comminata sarà pari a quella MASSIMA applicata dal Giudice
Sportivo durante la normale stagione sportiva per ritardi di inizio gara.
Decorso tale termine la Società sarà dichiarata “rinunciataria”.
RINUNCIA ALLE GARE
La Società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è impegnata.
La rinuncia alla disputa della gara, la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 100,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 600,00 (paragonato alla 3^
rinuncia).
Gli Organi di Giustizia Sportiva potranno adottare ulteriori sanzioni.
Se una Società ,almeno 8 giorni prima dell’inizio della manifestazione, comunica che per cause di forza
maggiore (documentate e verificabili) non può prendere parte alla Final Eight, la Divisione si riserva di
decidere una possibile sostituzione. Nel selezionare una Società sostitutiva, la Divisione prenderà in
considerazione la classifica del girone di andata della Serie C1 chiedendo la disponibilità della squadra
classificatasi al 9^ posto dello stesso Girone, poi alla Società classificatasi al 10^ posto e cosi a seguire.
La causa di forza maggiore dovrà essere dimostrata attraverso atti di pubbliche autorità e sarà valutata dalla
Divisione, demandando poi il tutto all'esame e alle sanzioni dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.
PALLONI
Per le gare verranno utilizzati forniti dalla Divisione Regionale .
Per le fasi di riscaldamento ogni squadra provvederà in proprio con i palloni che avrà a sua disposizione.
DIVISE DI GARA
Le squadre dovranno indossare i colori ufficiali comunicati alla Divisione C5 e reperibili nel “RETRO Calendari
di serie C1” allegato del C.U. n° 12 – s.s. 2013/14
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NUMERI DELLE MAGLIE DI GIUOCO
Tenuto conto della tipologia della manifestazione e delle vigenti norme federali le Società potranno utilizzare
le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 20 (numero massimo giocatori 12) mentre per l’individuazione dei
giocatori nati dal 1° Gennaio 1992 vige la numerazione in essere per il campionato e cioè dal n° 21 a seguire.
L'inosservanza sarà sanzionata dal Giudice Sportivo
PORTIERE DI MOVIMENTO
Il portiere o altro calciatore che cambia il ruolo con il “portiere di movimento” dovrà indossare una maglia di
colore diverso con il proprio numero sulle spalle, con esclusione di fratini, tute o quant’altro.
La maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di
dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il .calciatore.
L'inosservanza sarà sanzionata dal Giudice Sportivo
PRINCIPI DI PROTOCOLLO E ORGANIZZAZIONE GARE
Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: .
La Divisione C5 distribuirà a ciascuna Società il numero massimo di 20 (venti) Pass che permetteranno
l’accesso all’area interna all’impianto di gara (spogliatoi, aree annesse).
Per questioni di ordine pubblico in suddetta area non potranno accedere altre persone/tesserati se prive del
succitato Pass. L’inosservanza verrà segnalata dal Commissario Campo e demandato il tutto agli Organi di
Giustizia Sportiva.
PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA
Saranno ammesse, oltre ai giocatori in lista, solo ed esclusivamente i seguenti tesserati:
- un dirigente accompagnatore ufficiale;
- un medico sociale;
- il tecnico responsabile;
- un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale.
In fase di preparazione all’incontro saranno ammessi sul rettangolo di gara anche un preparatore atletico e
un preparatore portieri purché muniti del relativo PASS.
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio sanitario sarà assicurato per l’intero svolgimento della Manifestazione da parte di personale
medico/parametrico che stazionerà all’interno dell’impianto di gara.
DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina sportiva viene demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC – C. R. Veneto.
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SANZIONI DISCIPLINARI
Fatto salvo ulteriori sanzioni, come regola generale, un giocatore che viene espulso dal campo di gara è
squalificato per la partita successiva, salvo ulteriori decisioni che saranno assunte dal Giudice Sportivo.
In caso di varie ammonizioni in differenti partite, il giocatore in questione è squalificato per una partita a
partire dalla seconda ammonizione. La sanzione decorrerà dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Le ammonizioni scadono al completamento della Final Eight e non verranno riportate alla competizione della
stagione successiva.
Le squalifiche a giornata sono sempre scontate nella partita successiva e/o come previsto dall’art. 22 comma
6 (parte specifica) del Codice di Giustizia.
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi
dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato
delle gare, visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, gli eventuali procedimenti d’ufficio o
introdotti ai sensi dell’art.29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in
premessa, si svolgeranno con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo immediatamente al termine della disputa di gara;
b) gli eventuali reclami dovranno essere proposti con le relative motivazioni ed esser consegnati al Giudice
Sportivo ovvero al Responsabile Regionale Attività calcio a 5 ovvero a Dirigente Federale da Lui designato,
entro trenta minuti dal termine ufficiale della gara come indicato nel rapporto arbitrale. Una copia dovrà
anche esser consegnata alla Società avversaria e dalla stessa sottoscritta per ricevuta. La copia con ricevuta
dovrà esser allegata al reclamo in essere. In conseguenza di ciò il Dirigente Responsabile di ogni Società
ovvero il Presidente dovrà esser presente presso l'Impianto di gara per almeno trenta minuti dopo il termine
dell'incontro.
In caso di assenza da parte della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società reclamante dovrà darne
immediata comunicazione al Giudice Sportivo ovvero al Responsabile Regionale che certificata l'assenza
dichiareranno comunque il reclamo come accettato per il suo esame e non si attenderà alcun tempo per il
controreclamo della Società assente.
La Società che riceverà il reclamo potrà riportare al Giudice Sportivo eventuali controdeduzioni in forma
scritta. Queste dovranno pervenire entro una ora dal termine della gara. Il reclamo verrà comunque
considerato dal Giudice
Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine della giornata
di gare.
CIRCOSTANZE IMPREVISTE
La Divisione Regionale deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento, come pure nei casi
forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.
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NORME GENERALI – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto più generale previsto
dalla normativa Federale vigente.
RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della Società, tifosi e
di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante gli incontri, secondo le
norme Federali e di Lega.

FINAL FOUR “COPPA ITALIA FEMMINILE” - SERIE C (FASE REGIONALE) 13/14
ORGANIZZAZIONE
Il C.R.Veneto e a Divisione Calcio a 5 organizzano per la Stagione Sportiva 2013/2014 la Final Four di Coppa
Italia riservata alle Società iscritte e partecipanti al Campionato Regionale di serie C femminile
ACCESSO ALLE SEMIFINALI
Sulla scorta dei risultati acquisiti al termine delle fasi di qualificazione della Coppa Italia - fase regionale- della
Stagione Sportiva 2013-2014 hanno diritto alla disputa della Final Four le seguenti Società:
Futsal Breganze 2011 (vincitrice triangolare A di qualificazione) ;
Real Grisignano (vincitrice triangolare B di qualificazione) ;
Audace C5 (vincitrice triangolare C di qualificazione) ;
Rambla (miglior seconda classificata dei triangolari di qualificazione).
IMPIANTO DI GARA
Le gare della Final Four saranno disputate presso il “PalaCicogna”di PonzanoVeneto (Tv)- Piazzale dei Dogi
(dimensioni mt. 40 x 20, pavimento in parquet di legno) nei giorni di 5 – 6 gennaio 2014 secondo il
programma e gli orari di seguito indicati
ACCOPPIAMENTI E GIORNATE DI GARA e SORTEGGI
Martedi 17 dicembre 2013, alle ore 20,30 presso la sede del C.R. Veneto, in via della Pila, 1 a Marghera,
verranno effettuati i sorteggi per gli abbinamenti di Semifinale ai quali sono invitate le Società qualificate nei
triangolari preliminari.
Nella fase di sorteggio d’abbinamento la Società classificatasi come “miglior seconda” dei tre gironi di
qualificazione non verrà abbinata con la Società già vincente il suo girone.
Sulla scorta dei sorteggi che verranno effettuati, gli accoppiamenti e gli orari di gara avranno il seguente
programma:
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DOMENICA 5 Gennaio 2014
Semifinali
Ore 14,30

Società da sorteggio A - Società da sorteggio C GARA 1

Ore 19.00

Società da sorteggio B - Società da sorteggio D GARA 2

LUNEDI 6 Gennaio 2014
Finale
Ore 15.30

VINCENTE GARA 2 - VINCENTE GARA 1

DISPOSIZIONI TECNICHE
Le gare di Semifinale saranno dirette da due arbitri e da un cronometrista.
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine di ciascuna gara, per definire la
vincente, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dal Regolamento
Federale vigente.
La gara di Finale sarà diretta da due arbitri, coadiuvati da un assistente arbitrale e da un cronometrista.
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara, si disputeranno due tempi
supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. Se anche al termine dei tempi supplementari permanesse
ancora il risultato di parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore come previsto dal Regolamento
Federale vigente.
ACCESSO AL CAMPO DI GARA
Le squadre e i rispettivi dirigenti in lista potranno accedere sul campo di gioco per le fasi di riscaldamento
mezz’ora prima dell’inizio ufficiale della gara.
L’Organizzazione si riserva di garantire tale disposizione. In caso di “campo a disposizione” già in precedenza
di tale tempo minimo non sussisteranno tali limiti.
TEMPI DI GARA
La Divisione Regionale dispone che tutti gli incontri della Final Four si disputeranno con il tempo effettivo di
20 minuti per ciascuno dei tempi di gara, con cronometraggio eseguito da parte di un terzo ufficiale di gara
designato.
TEMPI DI ATTESA
Si ricorda che per ciascuna gara della Final Four il tempo d’attesa massimo previsto è fissato in 10 minuti
sull’orario da programma e la sanzione comminata sarà pari a quella MASSIMA applicata dal Giudice
Sportivo durante la normale stagione sportiva per ritardi di inizio gara.
Decorso tale termine la Società sarà dichiarata “rinunciataria”.
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RINUNCIA ALLE GARE
Una Società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è impegnata.
La rinuncia alla disputa della gara, la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 100,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 600,00 (paragonato alla 3^
rinuncia)
Gli Organi di Giustizia Sportiva potranno adottare ulteriori sanzioni.
Se una Società, almeno 8 giorni prima dell’inizio della manifestazione, comunica che per cause di forza
maggiore (documentate e verificabili) non può prendere parte alla Final Four, la Divisione si riserva di
decidere una possibile sostituzione. Nel selezionare una Società sostitutiva, la Divisione prenderà in
considerazione la seconda miglior classificata dei triangolari chiedendo la disponibilità della squadra, poi
eventualmente alla terza miglior classificata dei triangolari.
La causa di forza maggiore dovrà essere dimostrata attraverso atti di pubbliche autorità e sarà valutata dalla
Divisione, demandando poi il tutto all'esame e alle sanzioni dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.
PALLONI
Per le gare verranno utilizzati forniti dalla Divisione Regionale
Per le fasi di riscaldamento ogni squadra provvederà in proprio con i palloni che avrà a sua disposizione.
DIVISE DI GARA
Le squadre dovranno indossare i colori ufficiali comunicati alla Divisione C5 e reperibili nel “RETRO Calendari
di serie C femminile” allegato ai C.U.– s.s. 2013/14.
NUMERI DELLE MAGLIE DI GIUOCO
Tenuto conto della tipologia della manifestazione e delle vigenti norme federali le Società potranno utilizzare
le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 20 (numero massimo giocatori 12) .L'inosservanza sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo.
PORTIERE DI MOVIMENTO
Il portiere o altro calciatore che cambia il ruolo con il “portiere di movimento” dovrà indossare una maglia di
colore diverso con il proprio numero sulle spalle, con esclusione di fratini, tute o quant’altro.
La maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di
dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il .calciatore.
L'inosservanza sarà sanzionata dal Giudice Sportivo
PRINCIPI DI PROTOCOLLO E ORGANIZZAZIONE GARE
Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: .
La Divisione C5 distribuirà a ciascuna Società il numero massimo di 20 (venti) Pass che permetteranno
l’accesso all’area interna all’impianto di gara (spogliatoi, aree annesse).
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Per questioni di ordine pubblico in suddetta area non potranno accedere altre persone/tesserati se prive
del succitato Pass. L’inosservanza verrà segnalata dal Commissario Campo e demandato il tutto agli Organi di
Giustizia Sportiva.
PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA
Saranno ammesse, oltre ai giocatori in lista, solo ed esclusivamente i seguenti tesserati:
- un dirigente accompagnatore ufficiale;
- un medico sociale;
- il tecnico responsabile;
- un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale.
In fase di preparazione all’incontro saranno ammessi sul rettangolo di gara anche un preparatore atletico e
un preparatore portieri purchè muniti del relativo PASS.
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio sanitario sarà assicurato per l’intero svolgimento della Manifestazione da parte di personale
medico/parametrico che stazionerà all’interno dell’impianto di gara.
DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina sportiva viene demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC – C. R. Veneto.
SANZIONI DISCIPLINARI
Fatto salvo ulteriori sanzioni, come regola generale, un giocatore che viene espulso dal campo di gara è
squalificato per la partita successiva, salvo ulteriori decisioni che saranno assunte dal Giudice Sportivo.
In caso di varie ammonizioni in differenti partite, il giocatore in questione è squalificato per una partita a
partire dalla seconda ammonizione. La sanzione decorrerà dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Le ammonizioni scadono al completamento della Final Four e non verranno riportate alla competizione della
stagione successiva.
Le squalifiche a giornata sono sempre scontate nella partita successiva e/o come previsto dall’art. 22 comma
6 (parte specifica) del Codice di Giustizia.
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi
dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato
delle gare, visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, gli eventuali procedimenti d’ufficio o
introdotti ai sensi dell’art.29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in
premessa, si svolgeranno con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo immediatamente al termine della disputa di gara;
b) gli eventuali reclami dovranno essere proposti con le relative motivazioni ed esser consegnati al Giudice
Sportivo ovvero al Responsabile Regionale Attività calcio a 5 ovvero a Dirigente Federale da Lui designato,
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entro trenta minuti dal termine ufficiale della gara
come indicato nel rapporto arbitrale. Una copia
dovrà anche esser consegnata alla Società avversaria e dalla stessa sottoscritta per ricevuta. La copia con
ricevuta dovrà esser allegata al reclamo in essere. In conseguenza di ciò il Dirigente Responsabile di ogni
Società ovvero il Presidente dovrà esser presente presso l'Impianto di gara per almeno trenta minuti dopo il
termine dell'incontro.
In caso di assenza da parte della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società reclamante dovrà darne
immediata comunicazione al Giudice Sportivo ovvero al Responsabile Regionale che certificata l'assenza
dichiareranno comunque il reclamo come accettato per il suo esame e non si attenderà alcun tempo
controreclamo della Società assente.
La Società che riceverà il reclamo potrà riportare al Giudice Sportivo eventuali controdeduzioni in forma
scritta. Queste dovranno pervenire entro una ora dal termine della gara. Il reclamo verrà comunque
considerato dal Giudice.
Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine della giornata
di gare.
CIRCOSTANZE IMPREVISTE
La Divisione Regionale deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento, come pure nei casi
forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.
NORME GENERALI – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto più generale previsto
dalla normativa Federale vigente.
RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI
Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della Società, tifosi e
di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante gli incontri, secondo le
norme Federali e di Lega.

Convocazione Rappresentativa Regionale Calcio a cinque Maschile
Si comunica che Domenica 15 Dicembre 2013 presso il Palasport di Meolo (Ve) Via Buranello si svolgerà
una seduta di allenamento della Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Maschile.
Questi i giocatori, tecnici e dirigenti convocati per le ore 15.30:
ATLETICOLISSARO88
BISSUOLA
CITTA’ DI MESTRE
FENICE C5
MONTICANO C5
NOVENTA CALCIO A5
PETRARCA CALCIO A5 SRL
PRESSANA C5
SANVE MILLE
VERTIGO ARL

Calandra Riccardo
Lazzari Alberto, Semenzato Stefano
Biancato Nicolò
Bartolo Natale
Zecchinello Davide
Bernardi Andrea, Saggiorato Elia
Mazzucato Gianluca
Amimi Faycal, Lucchiari Mattia
De Zotti Mario
Falasco Giacomo, Zanchetta Alessandro
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CONSIGLIERE REG. RESPONSABILE
DIRIGENTE RESPONSABILE
COMMISSARIO TECNICO
VICE COMMISSARIO TECNICO
PREPARATORE PORTIERI

Pavanati Argentino
Bonora Osvaldo
Luigi Regondi
Marini Alessandro
Gastaldon Stefano

Per ogni comunicazione relativa alla gestione della Rappresentativa di calcio a cinque maschile
contattare esclusivamente il Dirigente Responsabile Sig. BONORA OSVALDO al numero telefonico
335.5348740.

I giocatori convocati dovranno presentarsi muniti del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini,
parastinchi ecc.) e Documento di Identità Valido (in caso di non possesso di tale documento il calciatore
non potrà partecipare alla gara).
Le Società sono invitate a dare conferma della presenza o meno dei propri giocatori avvisando entro e non
oltre le ore 12.00 di Venerdì 13 Dicembre 2013 tramite fax al numero 041/2524106 ed inviare
obbligatoriamente stesso mezzo anche il Certificato medico di Idoneità all’Attività agonistica (per chi
non avesse già provveduto).

Gara Amichevole Rappresentativa Regionale C5 Maschile
Si comunica che Lunedì 23 Dicembre 2013 presso il Palasport “Mario Lanzi” di Schio (Vi) Via Martiri della
Libertà si svolgerà una gara amichevole tra la Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Maschile e la Società
A.C. Giavenale ASD.
Questi i giocatori, tecnici e dirigenti convocati per le ore 20.30:
COSMOS NOVE
FUTSAL AVM ELETTRONICA
FUTSAL CORNEDO
ISOLA 5
NOVENTA CALCIO A5
VELO CALCIO A5
VERONA CALCIO A CINQUE

Guerra Antonio, Moujahid Husam
Ballardin Gioele, Ofori Mintah Emmanuel, Ofori Mintah Joseph
Voga Renis
Fabris Leonardo, Garbin Joshi
Bernardi Andrea
Zuccollo Andrea
Marconi Francesco, Peroli Nicolò

CONSIGLIERE REG. RESPONSABILE
DIRIGENTE RESPONSABILE
COMMISSARIO TECNICO
VICE COMMISSARIO TECNICO
PREPARATORE PORTIERI

Pavanati Argentino
Bonora Osvaldo
Luigi Regondi
Marini Alessandro
Gastaldon Stefano

Per ogni comunicazione relativa alla gestione della Rappresentativa di calcio a cinque maschile
contattare esclusivamente il Dirigente Responsabile Sig. BONORA OSVALDO al numero telefonico
335.5348740.

I giocatori convocati dovranno presentarsi muniti del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini,
parastinchi ecc.) e Documento di Identità Valido (in caso di non possesso di tale documento il calciatore
non potrà partecipare alla gara).
Le Società sono invitate a dare conferma della presenza o meno dei propri giocatori avvisando entro e non
oltre le ore 12.00 di Giovedì 19 Dicembre 2013 tramite fax al numero 041/2524106 ed inviare
obbligatoriamente stesso mezzo anche il Certificato medico di Idoneità all’Attività agonistica (per chi
non avesse già provveduto).
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6. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo (f.f.) Silvia RUFFATO, nella riunione del 13/12/2013, ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 8/12/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/12/2013 MESTRINO PHARMABAG - DUE MONTI Facendo seguito al C.U. n. 36 del 11.12.2013, si
comunica che è stata omessa, per errore materiale, la pubblicazione della squalifica per una gara a carico del
Giocatore Gaspari Denni (soc. Due Monti) a seguito espulsione.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GASPARI DENNI

(DUE MONTI)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 8/12/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/12/2013 AURORA CAVALPONICA 2009 - ALBARONCO A.S.D.Facendo seguito al C.U. n. 36 del
11.12.2013, il G.S. in seguito a controllo ha accertato che la decisione inerente la posizione dell'Allenatore
Damini Filippo (soc. Aurora Cavalponica) è stata frutto di errore di comunicazione e pertanto dispone la
revoca della decisione con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate a carico del dirigente
accompagnatore sig. Pavoni Stefano (inibizione fino al 23.12.2003) e della soc. Aurora Cavalponica
(ammenda euro 60,00).

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 23 dicembre
2013
Bonifico bancario su Unicredit Banca, ag. Venezia Marghera Iban IT 87 G 02008 02011 000008209932
Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND
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SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A 11 E DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto sportivo, le
Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Zavarise Lucio (Referente del C.R.V. nei rapporti con
l’A.I.A.) al

PRONTO A.I.A.

335/5956767

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A CINQUE
Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto sportivo, le
Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Tognon Claudio (Dirigente A.I.A.) al

PRONTO A.I.A.

368/7711049

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 13 Dicembre 2013

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
Antonio Peron

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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