CRITERI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA,
PROMOZIONE E 1^ CATEG. - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 DELLE
SOCIETÀ “NON AVENTI DIRITTO”
Al fine del completamento degli organici dei Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^
Categoria 2018/2019, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, ha deliberato di riconoscere priorità
di scelta alle Società vincenti il Trofeo Regione Veneto di Promozione, di 1^ e di 2^ Categoria
(o l'altra squadra finalista nel caso la vincente del Trofeo risulti vincente il proprio girone del
rispettivo campionato).
Ha stabilito di ammettere poi, nelle diverse Categorie e nel numero necessario, le Società
provenienti dalle “graduatorie di merito” conseguenti le gare di Play-Off della Stagione
Sportiva corrente.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori posti nell'organico dei sopraccitati campionati e fossero
già state esaurite le relative “graduatorie di merito” derivanti dai Play -Off, verranno prese in
considerazione le Società che avranno fatto domanda di ammissione al Campionato superiore,
indirizzata al Comitato Regionale Veneto e spedita (esclusivamente a mezzo plico di posta
Raccomandata) entro il termine massimo di Venerdì 22 Giugno 2018.
A tal proposito,le Società interessate dovranno utilizzare l'apposito modulo in calce al presente
Comunicato. Fra le Società che avranno presentato domanda verrà compilata una graduatoria
attraverso l'assegnazione di punteggi in base ai seguenti criteri:
Possono presentare domanda solo le Società classificate dal 2° al 6° posto dei Campionati di
Promozione, 1^ e 2^ Categoria della stagione sportiva 2017/2018 escluse dai Play Off per
distacco pari o superiore 7 punti.

Il Comitato Regionale Veneto, nel valutare le istanze delle società che chiederanno di
partecipare ai campionati superiori, secondo i criteri di valutazione di cui sopra, escluderà, in
ogni caso, le domande di quelle Società che:
1. nell’ultimo quinquennio sportivo sono state sanzionate per illecito sportivo;
2. non presentano un assetto economico idoneo per la partecipazione al campionato superiore
rilevabile dal completo versamento (contanti - bonifico - assegno circolare) delle tasse dovute
per il campionato per il quale si concorre, nonché del saldo passivo, risultante al 30.06, della
stagione sportiva precedente a quella per cui si concorre;
3. abbiano avuto nell’ultimo anno squalifiche di campo superiori a 4 giornate e che nel
quadriennio complessivamente abbiano superato le 8 giornate di gara;
4. al termine della stagione sportiva precedente a quella a cui si fa istanza di ammissione, non
abbiano portato a termine il Campionato Juniores, avendone l’obbligo, salvo deroghe concesse.
In base ai suddetti criteri, verranno assegnati alle Società dei punteggi di merito, a seconda della
posizione occupata e verrà compilata una apposita graduatoria.
a) Partecipazione alle gare Play-Off nella stagione sportiva 2017/2018
Perdente 1° turno Play-Off (turni successivi in graduatoria
Punti 30
Non ammessa ai Play-Off per distacco pari o superiore 7 p.
Punti 0

b) Posizione di classifica nella stagione sportiva 2017/2018
Classificata al 2° posto
Punti 12
Classificata al 3° posto
Punti 8
Classificata al 4° posto
Punti 6
Classificata al 5° posto
Punti 4
Classificata al 6° posto
Punti 2
c) Graduatoria Coppa Disciplina nella stagione sportiva 2017/2018
Vincente Coppa Disciplina
Punti 20
Fino a 25 punti di penalizz.
Punti 14
Da 26 a 35 punti penalizz.
Punti 12
Da 36 a 50 punti penalizz.
Punti 10
Da 51 a 75 punti penalizz.
Punti 6
Da 76 a 100 punti penalizz.
Punti 2
Oltre 100 punti penalizz.
Punti - 10
d) Partecipazione all'attività giovanile/C5 e C. Femm. nella stagione sportiva 2017/2018
PUNTI
Campionati Regionali
Campionati Provinciali/Distrettuali
Campionato Juniores
6
4
Campionato Allievi
5 punti 3 x ogni squadra in più
3 punti 2 x ogni squadra in più
Campionato Giovanissimi
5 punti 3 x ogni squadra in più
3 punti 2 x ogni squadra in più
Part. al Camp. Femminile C/D/SG 6
4
Part. al Camp. Calcio a 5 C/D/SG 6
4

Per le Società che svolgono attività sia regionale che provinciale/distrettuale si procederà alla
somma dei punti acquisiti.
Il numero delle squadre è quello risultante dai dati inseriti su AS/400
e) Partecipazione al Trofeo Regione Veneto nella stagione sportiva 2017/2018
Partecipazione al 1° turno
Per ogni turno successivo
Seconda classificata

Punti
Punti
Punti

3
2
5 (ulteriori)

f) Disponibilità di un campo di gioco idoneo alla categoria di cui si fa richiesta.
In caso di ex aequo nel punteggio complessivo finale, sarà privilegiata la Società con più anni di
affiliazione e, persistendo la parità, sarà il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto, a suo
insindacabile giudizio, stabilire la priorità, valutando la struttura delle Società richiedenti ed
eventuali esigenze organizzative.

VALIDITA' del CONCORSO
Eventuali opposizioni alla graduatoria pubblicata, dovranno essere presentate - unicamente dalle
Società direttamente interessate – al C.R.Veneto entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione
della stessa sul Comunicato Ufficiale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CRITERI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - DELLE SOCIETÀ “NON AVENTI DIRITTO”
Al fine del completamento degli organici del Campionato Regionale di 2^ Categoria 2018/2019, il
Consiglio Direttivo del C.R.Veneto ha stabilito i seguenti criteri di valutazione da adottare per
l’ammissione di “Società non aventi diritto”.
Le Società interessate alla partecipazione al Campionato di 2^ Categoria 2018/2019, dovranno
compilare - seguendo le istruzioni suggerite - l’apposito modulo in calce al presente Comunicato
che, completato in ogni sua parte, dovrà essere spedita

esclusivamente a mezzo posta Raccomandata
indirizzata al Comitato Regionale Veneto (30175 Marghera – VE Via della Pila n° 1)
entro il termine massimo di
Venerdì 22 GIUGNO 2018
(si esclude la possibilità del deposito a mano e/o a mezzo fax, e/o via e-mail).
CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Almeno due anni di affiliazione alla L.N.D. (le Società che hanno operato fusioni nell'ultimo
quadriennio, possono avvalersi del punteggio di merito di una sola Società - a scelta - tra quelle
fuse).
b) Posizione di classifica ottenuta dalla Società nelle ultime quattro stagioni sportive.
c) Posizione nella graduatoria di Coppa Disciplina delle ultime quattro stagioni sportive.
d) Dimensioni dell’attività femminile, di calcio a 5 e giovanile praticata dalla Società nelle ultime
due stagioni sportive.
e) Disponibilità di idoneo impianto sportivo in dotazione alla Società.
f) Partecipazione alle ultime due Assemblee Regionali indette dal Comitato.
g) Partecipazione al Trofeo Regione Veneto negli ultimi due anni (no coppa Provincia).
h) Struttura societaria ed esigenze organizzative al fine della composizione dei gironi.
Il Comitato Regionale Veneto, nel valutare le istanze delle società che chiederanno di
partecipare al campionato di 2^ Categoria, secondo i criteri di valutazione di cui sopra,
escluderà, in ogni caso, le domande di quelle Società che:
1. al termine della stagione sportiva precedente a quella per cui si concorre siano state retrocesse
direttamente (senza il passaggio dai Play Out)
2. nell’ultimo quinquennio sportivo sono state sanzionate per illecito sportivo;
3. non presentano un assetto economico idoneo per la partecipazione al campionato superiore
rilevabile dal completo versamento (contanti - bonifico - assegno circolare) delle tasse dovute
per il campionato per il quale si concorre, nonché del saldo passivo, risultante al 30.06, della
stagione sportiva precedente a quella per cui si concorre;
4. abbiano avuto nell’ultimo anno squalifiche di campo superiori a 4 giornate e che nel
quadriennio complessivamente abbiano superato le 8 giornate di gara;

In base ai suddetti criteri, verranno assegnati alle Società dei punteggi di merito, a seconda della
posizione occupata e verrà compilata una apposita graduatoria.
In caso di disponibilità di posti, qualora la graduatoria risultasse insufficiente, il CRV
delibera di valutare nell’ordine le richieste di ripescaggio delle società :
- riammesse nelle ultime due stagioni sportive
- le società retrocesse con il passaggio ai play out
In ambedue i casi la graduatoria terrà conto dei punteggi stabiliti.
PUNTEGGI
a) Almeno due anni di affiliazione
La Società dovrà essere affiliata alla L.N.D. ininterrottamente almeno dalla Stagione Sportiva
2016/2017.
Il requisito richiesto non comporta l’attribuzione di punteggio di merito, ma è condizione
indispensabile per l’ammissione al concorso.
b) Posizione in classifica delle stagioni sportive: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018
PUNTI
Ecc. Prom.
1^Cat. 2^Cat. Prov.li/Distr.
Vincente Campionato
28
26
24
22
16
Perdente qualificazione per 1° posto 26
24
22
20
14
Classificata al 2° posto
22
20
18
16
10
Classificata al 3° posto
19
17
15
13
7
Classificata al 4° posto
16
14
12
10
6
Classificata al 5° posto
15
13
11
9
5
Classificata al 6° posto
14
12
10
8
4
Classificata al 7° posto
13
11
9
7
3
Classificata al 8° posto
12
10
8
6
2
Classificata al 9° posto
11
9
7
5
1
Classificata al 10°posto
10
8
6
4
0
Classificata al 11°posto
9
7
5
3
0
Classificata al 12°posto
8
6
4
2
0
Classificata al 13°posto
7
5
3
1
0
Classificata al 14°posto
0
0
0
0
0
Classificata al 15°posto
0
0
0
0
0
Classificata al 16°posto
0
0
0
0
0
Alle Società di 3^ Categoria che nell'ultima stagione sportiva 2017/2018 si sono classificate dal 2°
al 5° posto e sono state ammesse alle gare Play-Off, vengono riconosciuti ulteriori 15 punti, se
perdenti al 2° turno Play-Off, e 10 punti se perdenti al 1° turno Play-Off.
c) Graduatoria Coppa Disciplina delle Stagioni Sportive: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018
PUNTI
Camp. Regionali Camp. Provinciali/Distrettuali
Vincente Coppa Disciplina
20
14
Fino a 25 punti di penalizz.
14
10
Fino a 35 punti di penalizz.
12
8
Fino a 50 punti di penalizz.
10
6
Fino a 60 punti di penalizz.
8
4
Fino a 75 punti di penalizz.
6
3

Fino a 85 punti di penalizz.
Fino a 100 punti di penalizz.
Oltre i 100 punti di penalizz.

4
2
-10

2
1
-10

Condanna per illecito sportivo

Esclusione dal concorso del quadriennio successivo

N.B. - Alle Società appartenenti a gironi con organico inferiore a 14 squadre verranno assegnati - in
meno - i punti corrispondenti alla differenza dell’organico stesso.
d) Calcio Femminile, Calcio a 5 e Attività Giovanile delle stagioni sportive: 2016/2017 e
2017/2018.
PUNTI
Camp. Regionali Camp. Provinciali/Distrettuali
Part. al Camp. Femminile C/D/SG
6
4
Partecipazione al Camp. Juniores
6
4
Partecipazione al Camp. Allievi
5
3 p.1 x ogni squadra in più
Partecipazione al Camp. Giovanissimi
5
2 p.1 x ogni squadra in più
Partecipazione al Torneo Esordienti
--1 p.1 x ogni squadra in più
Part.al Camp. Calcio a 5 C/D/SG
6
4
Per le Società che svolgono attività giovanile sia in ambito regionale che provinciale/distrettuale si
procederà alla sommatoria dei punteggi acquisiti.
Il numero delle squadre è quello risultante dai dati inseriti su AS/400
e) Qualità ed efficienza degli impianti sportivi
La disponibilità di un idoneo impianto per la disputa del Campionato non comporta l’attribuzione
di punteggio di merito, ma è condizione indispensabile per l’ammissione al concorso.
f) Partecipazione alle ultime Due Assemblee Regionali del 25/10/2014 e 03/12/2016
Per ogni presenza all’Assemblea del C.R. Veneto Punti
10
g) Partecipazione al Trofeo Regione Veneto – Edizioni : 2016/2017 e 2017/2018.
Partecipazione al 1° Turno
Punti
3
Per ogni turno successivo
“
2
2^ Classificata
“
5 (ulteriori)
Vincente Trofeo Regione Veneto
“
10 (ulteriori)
VALIDITA' DEL CONCORSO
eventuali opposizioni alla graduatoria pubblicata, dovranno essere presentate - unicamente dalle
Società direttamente interessate – al C.R.Veneto entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione
della stessa sul Comunicato Ufficiale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
RINUNCIA DI SOCIETÀ AL CAMPIONATO DI COMPETENZA
Nel caso che una o più Società “aventi titolo di partecipazione” comunichino la loro rinuncia al
Campionato di 2^ Categoria dopo l’avvenuta pubblicazione - sul Comunicato Ufficiale - della
composizione dei Gironi 2018/2019, il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto – per evidenti motivi
organizzativi - sarà libero di procedere al completamento degli organici, prescindendo dalla
graduatoria generale, attenendosi esclusivamente a criteri di vicinanza geografica ed alla
discrezionalità del Consiglio stesso.

CRITERI PER L'AMMISSIONE

AL

“CAMPIONATO JUNIORES ELITE”

Stagione Sportiva 2018/2019 - delle Società “Non aventi diritto”

Il Consiglio Direttivo ha già stabilito i criteri di Ammissione delle squadre aventi diritto, che vanno
a coprire completamente l'organico del Campionato Juniores d'Elite.
Le Società che si troveranno nella condizione di essere ammesse “di diritto” dovranno comunque
formalizzare la loro adesione all'attività Juniores Elite solo iscrivendosi on-line e versando la quota
prevista, nei termini e con le modalità stabilite per l'attività della Stagione 2018/2019.
Alla conclusione del Campionato di Serie “D” 2017/2018, le Società Venete che dovessero
retrocedere a quello di Eccellenza, potranno ottenere – a richiesta - l’iscrizione della propria
squadra al Campionato Juniores Elite 2018/2019 eventualmente anche in soprannumero.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, qualora si rendessero disponibili posti
nell'organico del Campionato Juniores Elite 2018/2019 per effetto di rinuncia, inattività,
fusione,esclusione, ammissione al campionato superiore, da parte di Società aventi titolo, procederà
al completamento dell'organico con l'ammissione di Società “non aventi titolo”, in base a una
graduatoria stilata con le seguenti priorità:
1^. Squadre posizionatesi al secondo posto nella classifica finale dei sei gironi del
Campionato Juniores Regionale 2017/2018, ordinate secondo il miglior punteggio ottenuto
in classifica.
Nel caso di parità di punteggio, si valuterà nell'ordine:
a) la differenza reti dell'intero campionato,
b) il maggior numero di reti segnate nell'intero campionato,
c) sorteggio a cura del C.R.V.
2^. Squadre classificatesi al terzo posto nella graduatoria finale dei sei gironi del Campionato
Juniores Regionale 2017/2018, ordinate con gli stessi criteri riportati al punto precedente.
Le Società dovranno inviare richiesta per non aventi diritto, attraverso Raccomandata entro i termini
comunicati.

****si ricorda che con 2 gironi rispettivamente di 17 e 18 squadre il C.D. del C.R.V. Veneto ha
deciso di non operare ripescaggi fino al raggiungimento del numero totale di 32 squadre. Pertanto le
condizioni di cui sopra si intendono valide solo se l’organico della categoria Juniores Elite per
cause di forza maggiore si dovesse ridurre sotto le 32 unità.

CRITERI PER L'AMMISSIONE AL “CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE”
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - DELLE SOCIETA' “NON AVENTI DIRITTO”
Il Consiglio Direttivo ha già stabilito i criteri di Ammissione delle squadre aventi diritto, che vanno
a coprire completamente l’organico del Campionato Juniores Regionale.
Infatti, oltre alle squadre provenienti dalle classifiche del Campionato Juniores 2017/2018 (n.72 +
n. 6 retrocesse dal Campionato Juniores Elite), il Consiglio ha stabilito di ammettere - di diritto - al
Campionato Juniores Regionale 2018/2019:
- le due squadre finaliste del Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 2017/2018
- le nove squadre vincenti il Titolo Provinciale/Distrettuale del Campionato Juniores 2017/2018
organizzato dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali
- le sette squadre vincenti il Titolo Provinciale del Campionato Allievi 2017/2018 organizzato dalle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali.
Le Società che si troveranno nella condizione di essere ammesse “di diritto” dovranno comunque
formalizzare la loro adesione al Campionato Juniores Regionale mediante l'iscrizione on-line ed il
versamento della quota prevista,nei termini e con le modalità stabiliti per l’attività della Stagione
2018/2019.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nel caso di rinuncia,inattività, fusione,
esclusione, ammissione a campionato superiore, da parte di Società aventi titolo, al fine del
completamento dell’organico del Campionato Juniores Regionale 2018/2019, ha previsto i criteri di
ammissione per le Società “non aventi titolo”, secondo le seguenti priorità:
1^. Squadra Allievi perdente la finale di spareggio fra le vincenti i Campionati organizzati dalle
Delegazioni di Vicenza e Bassano del Grappa per il titolo Provinciale di Vicenza;
2^. Squadra Allievi perdente la finale di spareggio fra le vincenti i Campionati organizzati dalle
Delegazioni di Venezia e S.Donà di Piave per il titolo Provinciale di Venezia;
3^. Squadra Juniores vice-campione (perdente gara di finale) nel proprio Campionato
Provinciale o Distrettuale, escluse Delegazioni con unico girone (Belluno, Rovigo, S.Dona' –
Bassano e Venezia). Verranno considerate nel seguente ordine di Delegazione, tenuto conto della
consistenza dell'attività “juniores”: Padova - Verona – Vicenza – Treviso.
Le Società che rientrano nei requisiti appena esposti dovranno formalizzare l'eventuale loro
adesione al Campionato Juniores Regionale 2018/2019 mediante l'iscrizione on-line prevista per le
Società ammesse “di diritto”, con il versamento della quota relativa, nei termini e con le modalità
stabiliti per l'attività della stagione 2018/2019.
Per l'ulteriore completamento dell'organico le altre Società “non aventi diritto”, interessate
all’ammissione della propria squadra al Campionato Juniores Regionale, dovranno compilare
l’apposito modulo in calce al presente Comunicato che, completato in ogni sua parte, dovrà essere
spedito

esclusivamente a mezzo posta Raccomandata
indirizzata al Comitato Regionale Veneto (30175 Marghera – VE Via della Pila n° 1)
entro il termine massimo di
Venerdì 22 Giugno 2018
(si esclude la possibilità del deposito a mano e/o a mezzo fax, e/o via e-mail).

Va precisato che un punteggio di merito verrà riservato alle Società che si iscriveranno con la
“prima squadra” ai Campionati di Eccellenza e di Promozione 2018/2019 che, in base alla
normativa stabilita dalla L.N.D., hanno l’obbligo di partecipare all’attività juniores.
Requisiti richiesti alle Società “non aventi diritto” che concorrono per l'ulteriore
completamento dell'organico.
a)
b)
c)
d)

Almeno due anni di affiliazione alla L.N.D.
Classifica di Coppa Disciplina della Prima Squadra 2017/2018;
Classifica di Campionato della squadra Juniores (Regionale o Provinciale/Distr.) 2017/2018;
Classifica di Coppa Disciplina della squadra Juniores (Regionale o Provinciale/Distr.)
2017/2018;
e) Partecipazione ai Campionati Femminili, di Calcio a 5 e Giovanili 2017/2018;
e) Partecipazione alle Assemblee Regionali del 25/10/2014 e 03/12/2016

Il Comitato Regionale Veneto, nel valutare le istanze delle società che chiederanno di partecipare al
campionato Juniores Regionale, secondo i criteri di valutazione di cui sopra, escluderà, in ogni caso,
le domande di quelle Società che:
1. sono retrocesse alla fine della stagione sportiva 2017/2018 alla categoria inferiore (juniores
Provinciale);
2. nell’ultimo quinquennio sportivo sono state sanzionate per illecito sportivo;
3. non presentano un assetto economico idoneo per la partecipazione al campionato superiore
rilevabile dal completo versamento (contanti - bonifico - assegno circolare) delle tasse dovute
per il campionato per il quale si concorre, nonché del saldo passivo, risultante al 30.06, della
stagione sportiva precedente a quella per cui si concorre;
4. abbiano avuto nell’ultimo anno squalifiche di campo superiori a 4 giornate e che nel
quadriennio complessivamente abbiano superato le 8 giornate di gara;
5. al termine della stagione sportiva precedente a quella a cui si fa istanza di ammissione, non
abbiano portato a termine il Campionato Juniores, salvo deroghe concesse.

Sulla base dei suddetti criteri saranno assegnati alle Società dei punteggi di merito, a seconda dei
rispettivi requisiti conseguiti.
a) Almeno due anni di affiliazione alla L.N.D.
La Società deve essere affiliata alla L.N.D. – ininterrottamente – almeno dalla stagione 2016/2017.
Il requisito richiesto non comporta l’attribuzione di punteggio di merito, ma é condizione
indispensabile per la partecipazione al Concorso.
Alle Società aventi diritto d’iscrizione al Campionato Veneto di Eccellenza o di Promozione
2018/2019, vengono riconosciuti 10 punti di merito; sono però escluse dall’assegnazione le Società
eventualmente retrocesse dal Campionato Juniores Regionale 2017/2018.

b) Classifica di Coppa Disciplina della Prima Squadra – Stagione Sportiva 2017/2018.
PUNTI
Camp. Regionali Camp. Provinciali/Distr.
Vincente Coppa Disciplina
Fino a 25 punti di penalizz.
Fino a 35 punti di penalizz.
Fino a 50 punti di penalizz.
Fino a 60 punti di penalizz.
Fino a 75 punti di penalizz.
Fino a 85 punti di penalizz.
Fino a 100 punti di penalizz.
Oltre i 100 punti di penalizz.
Condanna per illecito sportivo

20
14
14
10
12
8
10
6
8
4
6
3
4
2
2
1
-10
-10
Esclusione dal concorso del quadriennio successivo

N.B. - Alle Società appartenenti a Gironi con organico inferiore a 14 squadre verranno assegnati - in
meno - i punti corrispondenti alla differenza dell’organico stesso.
c) Posizione in Classifica di Campionato della squadra Juniores (Reg.le o Prov./Distr.)-St.Sp.
2017/18.
PUNTI
Regionale
Perdente Finali Provinciali (+ gironi)
Vincente Campionato Provinciale (girone)
Classificata al 2° posto
Classificata al 3° posto
Classificata al 4° posto
Classificata al 5° posto
Classificata al 6° posto
Classificata al 7° posto
Classificata al 8° posto
Classificata al 9° posto
Classificata al 10° posto
Classificata al 11° posto
Classificata al 12° posto
Classificata al 13° posto
Classificata al 14° posto
Classificata al 15° posto
Classificata al 16° posto

25
20
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Provinciale/Distr.
15
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0

d) Classifica di Coppa Disciplina della squadra Juniores (Reg.le o Prov./Distr.)- St.Sp.
2017/2018.
PUNTI
Regionali
Provinciali/Distr.
Vincente Coppa Disciplina
20
14
Fino a 25 punti di penalizz.
14
10
Fino a 35 punti di penalizz.
12
8

Fino a 50 punti di penalizz.
Fino a 60 punti di penalizz.
Fino a 75 punti di penalizz.
Fino a 85 punti di penalizz.
Fino a 100 punti di penalizz.
Oltre i 100 punti di penalizz.
Condanna per illecito sportivo

10
6
8
4
6
3
4
2
2
1
-10
-10
Esclusione dal concorso del quadriennio successivo

N.B. - Alle Società appartenenti a Gironi con organico inferiore a 14 squadre verranno assegnati - in
meno - i punti corrispondenti alla differenza dell’organico stesso.

e) Partecipazione ai Campionati Femminili, di Calcio a 5 e Giovanili - Stagione Sportiva
2017/2018.
PUNTI
Regionali
Provinciali/Distr.
Partecipaz. al Camp. Femminile C/SG
6
4
Partecipazione al Camp. Juniores
6
4
Partecipazione al Camp. Allievi
5
3 p.1 x ogni squadra in più
Partecipazione al Camp. Giovanissimi
5
2 p.1 x ogni squadra in più
Partecipazione al Torneo Esordienti
--1 p.1 x ogni squadra in più
Partecipazione al Camp. Calcio a 5 C/D/SG
6
4
Per le Società che svolgono attività giovanile sia in ambito regionale che provinciale si procederà
alla sommatoria dei punteggi acquisiti.
Il numero delle squadre è quello risultante dai dati inseriti su AS/400
f) Partecipazione alle ultime Due Assemblee Regionali del 25/10/2014 e 03/12/2016.
Per ogni partecipazione alle Assemblee Regionali
Punti 10
VALIDITA' DEL CONCORSO
eventuali opposizioni alla graduatoria pubblicata, dovranno essere presentate- unicamente dalle
Società direttamente interessate – al C.R.Veneto entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione
della stessa sul Comunicato Ufficiale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Società ________________________Matr.___________ Campionato 2017/2018
___________________
(Prom.-1^ o 2^ Cat.)

FA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO 2018/2019 DI

__________________
(Ecc.-Pro. o 1^ Cat.)

a) POSIZIONE DI CLASSIFICA 2017/2018

Perdente

_____ turno Play-Off

Punti

______

Punti

______

Punti di penalizzazione n. ________

Punti

______

c) PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE 2017/2018
- JUNIORES ___________ (specificare Reg. o Prov./Distr.)
- ALLIEVI:
n.squadre ___ Reg.li; n.squadre ____ Prov./Distr.
- GIOVANISSIMI: n.squadre ___ Reg.li; n.squadre ____ Prov./Distr.
- ATTIVITA’ C5: n.squadre ___ Reg.li; n.squadre_____Prov./Distr.
- ATTIVITA’ CF: n.squadre ___ Reg.li; n.squadre_____Prov./Distr.

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

______
______
______
______
______

Classificata al _____ posto

b) GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA 2017/2018


d) PARTECIPAZIONE AL TROFEO REGIONE VENETO 2017/2018
Turno raggiunto _______

Punti ______

e) Il Presidente della Società dichiara di avere la disponibilità di un impianto sportivo idoneo
alla Categoria richiesta.

f) ANZIANITA' DI AFFILIAZIONE: dalla Stagione Sportiva

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il Presidente della Società
_______________________
timbro
sociale

_________

____________

La Società _______________________________ Matr. _________ Campionato 2017/2018
______________ (2^ o 3^ Cat.)
FA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2018/2019
a) DENOMINAZIONE SOCIALE
Stagione Sportiva 2014/2015
Stagione Sportiva 2015/2016
Stagione Sportiva 2016/2017
Stagione Sportiva 2017/2018
b) POSIZIONE DI CLASSIFICA
Stagione Sportiva 2014/2015
Stagione Sportiva 2015/2016
Stagione Sportiva 2016/2017
Stagione Sportiva 2017/2018
Stagione Sportiva 2017/2018

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Categoria

___
___
___
___
3^

c) COPPA DISCIPLINA
Stagione Sportiva 2014/2015
Stagione Sportiva 2015/2016
Stagione Sportiva 2016/2017
Stagione Sportiva 2017/2018

Categoria

___
___
___
___

Posizione di classifica

Punteggio di
merito

________________
________________
________________
________________
Play-Off (perd.1°/2°turno)

__________
__________
__________
__________
__________

Punti penalizzazione

Punteggio

___________
___________
___________
___________

__________
__________
__________
__________

d) ATTIVITA’ FEM., C. a 5 E GIOVANILE Categorie impegnate
Stagione Sportiva 2016/2017
________________
Stagione Sportiva 2017/2018
________________

Punteggio
__________
__________

e) IMPIANTI SPORTIVI
Il Presidente della Società dichiara di avere la disponibilità di un impianto sportivo omologato per la disputa del
Campionato.

f) PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE REGIONALI
del 03/12/2016 

del 23/12/2017 



g) PARTECIPAZIONE AL TROFEO REGIONE VENETO (no Coppa Provincia 3^ Cat.)
Stagione Sportiva 2016/2017
Stagione Sportiva 2017/2018

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Il Presidente della Società
_______________________
timbro
sociale

________________
________________

 _____________
_____________

______________

GUIDA PRATICA PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA - QUESTIONARIO
PER L’AMMISSIONE ALLA 2^ CATEGORIA
(Stagione Sportiva 2018/2019)

SOCIETA’ :
Dovranno essere precisamente indicati eventuali cambi di denominazione e/o nuove
denominazioni in seguito a fusioni assunti dalle Società durante il periodo 2014/2017.
Le Società sorgenti da fusione, dovranno altresì scegliere una tra le Società fuse, quale
riferimento per l’assegnazione di tutti i punteggi per l’intero quadriennio.

POSIZIONE DI CLASSIFICA :
Dovranno essere indicati esattamente i campionati di partecipazione con le relative posizioni di
classifica ed i punteggi di merito. Le Società dovranno indicare l’eventuale svolgimento dell’attività
di 3^ Categoria in una Delegazione diversa dalla Provincia di appartenenza.

COPPA DISCIPLINA :
Dovranno essere indicati esattamente i campionati di partecipazione ed i punteggi di
penalizzazione, oltre a quelli di merito.

ATTIVITA’ FEMMINILE, DI CALCIO A 5 E GIOVANILE :
Dovranno essere indicate esattamente le categorie impegnate. Dovrà altresì essere indicato lo
svolgimento dell’attività con Delegazioni diverse da quella di appartenenza.
Il dato del numero delle squadre giovanili per società è quello che appare da archivi su AS/400
IMPIANTI SPORTIVI : Dovrà essere dichiarata la disponibilità di un impianto sportivo
omologato per la disputa del Campionato.
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE :
Dovranno essere segnalate , con una crocetta, le Assemblee del CR Veneto alle quali la Società ha
partecipato e l’indicazione dei punteggi di merito.
TROFEO REGIONE VENETO :
Dovranno essere indicati i turni di partecipazione ed i punteggi di merito.

NB: si ritiene utile ribadire (vedi regolamento play off 3^ categoria) che le società vincenti la gara
di finale di Coppa Provincia, acquisiranno il diritto di inserimento al primo posto nella graduatoria
di ammissione al campionato di 2^ categoria per non aventi diritto.

La Società_______________________________________________Matr.____________________
avente diritto di partecipazione con la propria “Prima Squadra” al Campionato 2018/2019 nella
seguente Categoria _____________________________________ (precisare se di Eccellenza,
Promozione, 1^, 2^ , 3^ Categoria).
FA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2018/2019
Punteggio di merito
A) LA SOCIETA' E' AFFILIATA ALLA L.N.D. DALLA STAGIONE ..............................
SOCIETA’ ISCRITTA IN ECCELLENZA O PROMOZIONE 2017/2018 _____________
B) COPPA DISCIPLINA PRIMA SQUADRA 2017/2018
Campionato
__________

Punti di penal.
___________

_____________

C) CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES 2017/2018
Reg.le o Prov./Distr.
Posto in classifica
______________
____________
_____________
D) COPPA DISCIPLINA CAMPIONATO JUNIORES 2017/2018
Reg.le o Prov./Distr.
Punti di penal.
_____________

____________

_____________

E) ATTIVITA’ FEMMINILE, CALCIO A 5 E GIOVANILE 2017/2018
Categorie impegnate
________________________

_____________

F) PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE REGIONALI
del 03/12/2016  23/12/2017 

______________
TOTALE

______________

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

_______________

La Società dichiara di non essere stata esclusa da alcuna Coppa Disciplina nel corso della Stagione
Sportiva 2017/2018 e di non essersi, altresì, ritirata dal Campionato Juniores o dal Campionato
Allievi organizzati nella medesima Stagione Sportiva.
La Società dichiara inoltre di essere a conoscenza che, per dichiarazioni non veritiere, verranno
applicati a suo carico 10 punti di penalizzazione.
Il Presidente della Società
_______________________
timbro
sociale

