Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO
VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140
Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 09/01/2018
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Sommario
1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C. ........................................................................................................................ 1570

2.

COMUNICAZIONI LND............................................................................................................................. 1570

3.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.............................................................................................. 1570

4.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE .............................................................................. 1570

Criteri Di Ammissione Ai Campionati Regionali 2018/2019 ........................................................................... 1570
Attivita’ Regionale Squadre Allievi e Giovanissimi Fascia “B” Stagione Sportiva 2018/2019 ........................ 1577

Pag.

1569

del Comunicato n. 55

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI LND
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Criteri Di Ammissione Ai Campionati Regionali 2018/2019
In osservanza delle disposizioni emanate nel merito dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale con il CU. n.
28 del 01/12/2017 si comunicano i criteri di ammissione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali validi
per la stagione sportiva 2018-2019, deliberati in occasione del Consiglio Direttivo del 19/12/2017
PUNTO 1.

ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI

>>> L’organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2018/2019, si
svilupperà su due diversi “livelli”, come già per la scorsa stagione sportiva:
ALLIEVI, per un totale di n. 84 Squadre, così suddivise:
n° 2 gironi “ELITE” da 14 squadre ciascuno (totale squadre 28)
n° 4 gironi Regionali da 14 squadre ciascuno (totale squadre 56)
GIOVANISSIMI, per un totale di n. 84 Squadre, così suddivise:
n° 2 gironi “ELITE” da 14 squadre ciascuno (totale squadre 28)
n° 4 gironi Regionali da 14 squadre ciascuno (totale squadre 56)
I diversi livelli verranno composti tenendo conto del CU n. 28 del 01/12/2017 SGS Nazionale e più
specificatamente secondo i criteri di ammissione di cui al successivo punto 4.
>>> Si precisa che retrocederanno ai Campionati Provinciali/Distrettuali le Società che, al termine della
stagione
sportiva 2017/2018, si classificheranno
all’ 11°, 12°, 13° e 14° posto nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Allievi 2017-2018
all’ 11°, 12°, 13° e 14° posto nei gironi A - B - C - D del Campionato Regionale Giovanissimi 2017-2018
ATTENZIONE!! QUESTE SOCIETA’ NON AVRANNO TITOLO A PRESENTARE DOMANDA DI
AMMISSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si ricorda che viene riconosciuta priorità alle “preclusioni”, rispetto al “diritto di ammissione”.
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PUNTO 2.

DIRITTO A PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2018/2019, se fanno richiesta di partecipazione (società
in classifica)
1.
2.
3.
4.

le Squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che
ne fanno richiesta per la prima volta;
le Squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva 2017/2018 saranno
retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
le squadre Campioni Provinciali e Distrettuali della categoria Allievi e Giovanissimi;
le squadre non retrocesse di ciascun girone.

E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società
presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a
squadre professionistiche già impegnate nei campionati nazionali. Ovviamente, se consentita, tale
partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.
INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri pubblicati sui Comunicati
Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione
sportiva 2018/2019 al Campionato di Serie D, purchè ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre
sulla base di ulteriori criteri Regionali.
PUNTO 3.

PRECLUSIONI

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2017/2018 INCORRONO in una sola delle
seguenti PRECLUSIONI e di quelle riportate nel C.U. N.1 SGS , Sezione 2 – paragrafi 2.1 e 2.2
(PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE)
1.
mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2017-2018, a campionati o tornei organizzati dalla
F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini; (la mancata partecipazione
ai Tornei Esordienti e/o Pulcini non costituisce preclusione per le sole Società Professionistiche).
L’estensione della partecipazione a tutte e quattro le categorie è stata decisa dal Consiglio Direttivo in
base ”alle specifiche esigenze regionali “, (così come consentito dai Criteri di ammissione generali del
SGS Nazionale)
2.

provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto,
una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti
al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.

3.

condanna della Società per illecito sportivo.

(ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE)
1.
Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 Punto D) “Classifica Disciplina” del
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo
che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2.

Pag.

superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del
Campionato 2017/2018 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e distrettuali)
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici
e Calciatori.
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3.

superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase
finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale/distrettuale della stagione sportiva
2017/2018 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

4.

superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase
finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2017/2018 per le squadre
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società,
Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5.

ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

PUNTO 4.

ULTERIORI CRITERI REGIONALI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DEI
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Come contenuto nelle disposizioni generali dei Criteri di ammissione emanati dal Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale con proprio CU n.28 del 01/12/2017, il Comitato Regionale Veneto, ai fini della
determinazione dell’organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, tenuto conto delle Società
ammesse DI DIRITTO in base al precedente punto 2, e delle regolari domande che verranno presentate da
altre Società, determina la seguente composizione degli Organici Regionali:

A) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE (Gironi A e B)
(2 gironi da 14 squadre , totale 28 squadre) avranno titolo di ammissione le seguenti squadre :
1) le società Professioniste che non si iscriveranno ai Campionati Nazionali Allievi (semprechè le stesse
svolgessero
Attività giovanile nazionale nella stagione sportiva precedente );
2) le società Professionistiche che retrocederanno con la prima squadra al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D (semprechè le stesse svolgessero Attività giovanile nazionale nella stag. sp. precedente );
3) le società classificatesi dal 1° al 10° posto dei gironi A e B del Campionato Regionale Allievi Elite
2017/2018;
4) le società classificatesi al primo posto dei 4 gironi A-B-C-D del Campionato Regionale Allievi 2017/18;
5) le migliori seconde classificatesi negli stessi gironi, ferma restando la composizione di gironi da 14 squadre
ciascuno e quindi 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 2017/2018;
La scelta delle migliori, di cui ai precedenti 5 e 6, avverrà tenendo conto:
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.
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B) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI REGIONALI (Gironi A-B-C-D)
(4 gironi da 14 squadre, totale 56 squadre)
Vi parteciperanno a seguito di regolare domanda da parte delle società – nell’ORDINE :
1) le società classificatesi al 11^ - 12^ - 13^ - 14^ posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Allievi Elite
2017/2018;
2) le società vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Allievi 2017/2018;
3) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato
Regionale Allievi 2017/2018;
4) le società classificatesi dal 3° al 10° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-CD del Campionato Regionale Allievi 2017/2018;
5) risultare vice-campione (perdente gara di finale) nel proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Allievi
2017/2018; sono escluse le Delegazioni con un unico girone (Belluno - Rovigo) . Verranno considerate nel
seguente ordine di Delegazione tenuto conto del numero delle squadre Allievi: Verona - Padova – Treviso Vicenza - Venezia - Bassano - San Donà.
6) risultare vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi 2017/18 (verranno
considerate nel seguente ordine di Delegazione tenuto conto del numero delle squadre Giovanissimi:
Verona - Padova - Treviso – Vicenza - Venezia – Bassano - S. Donà - Rovigo - Belluno;
7) le squadre delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti 2017/2018, valutate secondo i
seguenti requisiti:
a) anzianità di partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti da calcolare nelle trascorse ultime
CINQUE stagioni sportive;
b) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2017/2018;
c) sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.

C) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI ELITE (Gironi A e B)
(2 gironi da 14 squadre , totale 28 squadre) avranno titolo di ammissione le seguenti squadre :
1) le Società Professioniste che non si iscriveranno ai Campionati Nazionali Giovanissimi (semprechè le stesse
svolgessero Attività giovanile nazionale nella stagione sportiva precedente);
2) le Società Professionistiche che retrocederanno con la prima squadra al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D;
(semprechè le stesse svolgessero Attività giovanile nazionale nella stagione sportiva precedente);
3) le Società classificatesi dal 1° al 10° posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Giovanissimi Elite
2017/2018
4) le Società classificatesi al primo posto dei 4 gironi A-B-C-D del Campionato Regionale Giovanissimi
2017/18;
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5) le migliori seconde classificatesi negli stessi gironi , ferma restando la composizione di gironi da 14 squadre
ciascuno e quindi 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
Giovanissimi Regionali 2017/2018;
La scelta delle migliori, di cui ai precedenti 5 e 6, avverrà tenendo conto:
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.

D) PER L’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI REGIONALI (Gironi A-B-C-D) (4
gironi da 14 squadre, totale 56 squadre)
Vi parteciperanno a seguito di regolare domanda da parte delle Società :– nell’ORDINE:
1) le società classificatesi al 11^ - 12^ - 13^-14^ posto nei gironi A e B del Campionato Regionale Giovanissimi
Elite 2017/2018;
2) le società vincenti il proprio Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi 2017/18;
3) le società classificatesi al 2° posto (escluse le migliori ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-C-D del
Campionato Regionale Giovanissimi 2017/2018;
4) le società classificatesi dal 3° al 10° posto (escluse le eventuali ammesse ai Gironi di Elite) nei gironi A-B-CD del Campionato Regionale Giovanissimi 2017/2018;
5) risultare vice-campione (perdente la gara di finale) nel proprio Campionato Provinciale /Distrettuale
Giovanissimi 2017/2018; verranno considerate nel seguente ordine di Delegazione tenuto conto del
numero delle squadre Giovanissimi : Verona - Padova - Treviso - Vicenza - Venezia - Bassano - S. Donà Rovigo – Belluno.
6) le squadre delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti 2017/2018, valutate secondo i
seguenti requisiti:
a) anzianità di partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti da calcolare nelle trascorse ultime
CINQUE stagioni sportive;
b) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2017/2018;
c) sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato Regionale Veneto.
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DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE CLASSIFICHE
SPAREGGI PER INDIVIDUARE VINCENTI E SECONDE classificate dei Gironi dei Campionati ELITE e Regionali
Allievi e Giovanissimi 2017/2018
Al fine di evitare qualsiasi controversia, si precisa che in caso di parità di DUE squadre in testa alla classifica
nello stesso girone, sia dei Campionati Regionali ELITE che dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi,
come previsto dall’art. 51 comma 4/b, si procederà ad effettuare una gara di spareggio per individuare la
vincente il girone e la seconda classificata che eventualmente potrà concorrere alla qualificazione nei
Campionati Regionali Elite 2018/2019.
Se le squadre a parità di punti fossero più di 2, verrà primariamente stilata la “classifica avulsa” (Art. 51
comma 4/a e 4/b) e lo spareggio avverrà tra le DUE migliori classificate.
EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA SECONDA CLASSIFICATA nei gironi dei Campionati Regionali ELITE Allievi
e Giovanissimi 2017/2018
Se al termine del Campionato, nello stesso Girone Elite A o Elite B, risulteranno 2 o più squadre a pari punti
nella seconda posizione, per determinare la Società “seconda classificata” che disputerà la fase di finale, si
procederà alla compilazione della “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
f)
g)
h)
i)
j)

scontri diretti;
differenza reti degli scontri diretti;
differenza reti dell’intero campionato;
maggior numero di reti segnate dell’intero campionato;
sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.

La migliore classificata verrà considerata 2^ in classifica e parteciperà alla fase finale.

PER INDIVIDUARE LE SECONDE classificate dei Gironi dei Campionati REGIONALE Allievi e
Giovanissimi 2017/2018
Tenuto conto che ai Gironi di Elite verranno ammesse oltre alle prime in classifica anche le migliori seconde
classificate dei Gironi A-B-C-D dei Campionati Regionali 2017/2018, si precisa che in caso di parità di due o
più squadre nella seconda posizione dello stesso girone, (art. 51 comma 4/b) si procederà ad effettuare una
gara di spareggio ; la vincente potrà concorrere, così come già stabilito, alla qualificazione nei Campionati
Regionali Elite 2018/2019.
(naturalmente se le squadre a parità di punti fossero più di 2, verrà stilata la “classifica avulsa” (art. 51
comma 4/b) e lo spareggio avverrà tra le DUE migliori classificate).

DISPOSIZIONI “BASSA CLASSIFICA” – Campionati Elite e Regionali Allievi e Giovanissimi
E’ previsto che sia nei Gironi ELITE che nei REGIONALI alcune squadre RETROCEDANO.
Al fine di evitare qualsiasi controversia, si precisa che in caso di parità di DUE squadre in classifica dello stesso
Girone DAL 10° POSTO IN POI, così come previsto dall’art. 51 comma 4/b, si provvederà ad effettuare una
gara di spareggio per individuare la Società CHE OCCUPA LA MIGLIORE DELLE DUE POSIZIONI E QUELLA che
RETROCEDERA’.
Se le squadre fossero più di due, verrà stilata la “classifica avulsa” (Art. 51 comma 4/a) per individuare quelle
che dovranno effettuare lo spareggio.

AI SOLI FINI DI DETERMINARE LA GRADUATORIA in caso di parità di punti fra due o più squadre di
UNO STESSO GIRONE, si terrà conto di quanto previsto dall’Art. 51 delle NOIF:
a) punti conseguiti negli scontri diretti;
b) differenza tra reti segnate s 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 .
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PUNTO 5.
EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE
Se, dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, si verificassero ulteriori posti vacanti nei
Campionati Regionali, questi verranno assegnati mediante una graduatoria redatta in base ai punteggi di
seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione:
A

MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stag. sportiva 2017/2018
punti
Società vincitrice del Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi o Allievi se intende
20
partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice
Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale/Distrettuale nella medesima categoria per
10
cui viene presentata richiesta
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata
presentata richiesta
1a classificata
20
2a classificata
15
3a classificata
10
4a classificata
8
5a classificata
6
6a classificata
5
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del
punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”
Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” - nel Campionato
10
Provinciale/Distrettuale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)

B

PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2017/2018
Partecipazione al Campionato Regionale Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Allievi
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione al Campionato Provinciale/Distrettuale Giovanissimi
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato)
Partecipazione ai Tornei Esordienti
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Tornei Pulcini
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente Femminili
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)
(Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo)
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20
10
10
5
5
1
1
5
3

C

D

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione sportiva
2017/2018
Scuola di Calcio ELITE come da ELENCO SGS NAZIONALE 2017/18(in attesa di pubblicazione)
Scuola di Calcio
Centro Calcistico di base
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio”
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)

Punti

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2017/2018
Società di “Puro Settore Giovanile”

Punti
5

30
10
5
5
2

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTI VERRA’ EFFETTUATA NELL’ORDINE LA SEGUENTE VALUTAZIONE:
1) categoria di appartenenza della 1^ squadra;
2) numero delle squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2017/2018;
3) impiantistica e struttura società.

Attivita’ Regionale Squadre Allievi e Giovanissimi Fascia “B” Stagione Sportiva
2018/2019
Il Consiglio Direttivo del C.R.V. ,in base a quanto disposto sul C.U. N° 1 del SGS Nazionale, organizza anche per
la stagione sportiva 2018/2019 l’attività regionale per squadre “Fascia B” dei Campionati Regionali Allievi e
Giovanissimi.
Tale attività è riservata alle Società che verranno ammesse al Campionato Nazionale e/o Regionale della
stessa categoria con la squadra “A”.
Sono stati stabiliti l’organico e i criteri per la partecipazione:

●·DUE GIRONI ALLIEVI REGIONALI - SQUADRE FASCIA “B” riservato esclusivamente ai giocatori nati nel
2003
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
1)
priorità alle squadre delle Società Professionistiche che verranno tutte inserite nel GIRONE “A” ;
2)
valutazione tecnica e disciplinare sulla base dell’attività globale e del numero delle squadre giovanili,
riferita alla stagione 2017/2018,che determinerà la graduatoria (vedi tabella allegata).
3) Le prime SEDICI della graduatoria saranno inserite nel Girone “A”, le seconde SEDICI nel Girone “B”

● DUE GIRONI GIOVANISSIMI REGIONALI - SQUADRE FASCIA “B” riservato esclusivamente ai giocatori nati
nel 2005
Le domande pervenute saranno valutate nel seguente ordine:
1)
priorità alle squadre delle Società Professionistiche che verranno tutte inserite nel GIRONE “A” ;
2)
valutazione tecnica e disciplinare sulla base dell’attività globale e del numero delle squadre giovanili,
riferita alla stagione 2016/2017, che determinerà la graduatoria (vedi tabella allegata).
3) Le prime SEDICI della graduatoria saranno inserite nel Girone “A”, le seconde SEDICI nel Girone “B”
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TABELLA VALUTATIVA PER L’AMMISSIONE AI TORNEI FASCIA “B” ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI PER LE SOCIETA’ DILETTANTI/P.S. – S.S. 2018/19
(si valuteranno i punti per la categoria ove viene presentata la domanda e si sommeranno i punteggi dei 6
parametri). (Cerchiare la categoria)

FASCIA “B” :

2 gironi da 16 sq. ALLIEVI

-

2 gironi da 16 sq. GIOVANISSIMI

SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE: dovranno presentare RICHIESTA - verranno ammesse tutte nel girone A
SOCIETA’ DILETTANTI e PURO SETTORE: graduatoria a punti per merito (solo se attività con tutte le
categorie giovanili nella stagione precedente)
1. POSIZIONE DI CLASSIFICA (punteggi non cumulabili)
Vincente Campionato Regionale ELITE
Vice Campione Regionale ELITE (perdente finale)
1^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE (Escluse le finaliste Regionali)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE (Escluse le finaliste Regionali)
3^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
4^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
5^ classificata di Girone Campionato Regionale ELITE
Dalla 6^ alla 10^ classificata di GIRONE Campionato Regionale ELITE

punti

35
30
25
20
15
10
8
5

Vincente il Girone Campionato Regionale (A-B-C-D)
2^ classificata di Girone Campionato Regionale
3^ classificata di Girone Campionato Regionale
4^ classificata di Girone Campionato Regionale
5^ classificata di Girone Campionato Regionale

20
10
8
6
4

Vincente Campionato Provinciale/Distrettuale
Vice campione nel Campionato Provinciale/Distrettuale (perdente finale)
Vincente Girone Campionato Provinciale/Distrettuale

15
10
8

2. COPPA VENETO
Vincente Coppa Veneto
Perdente gara di finale Coppa Veneto
3. SCUOLA CALCIO
Scuola Calcio Elite
Scuola Calcio
Centro calcistico di base

punti

5
3

punti

10
5
2

4. CLASSIFICA TARGA DISCIPLINA (verrà considerata quella della squadra “A” (REG o PROV/DISTR)
Prima classificata per allievi ELITE
punti
Prima classificata per allievi REGIONALI
punti
Sino a 10 punti di penalizzazione per allievi ELITE
Sino a 10 punti di penalizzazione per allievi REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
Sino a 25 punti di penalizzazione per allievi sia ELITE che REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
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Prima classificata per giovanissimi ELITE
punti
Prima classificata per giovanissimi REGIONALI
Sino a 8 punti di penalizzazione per giovanissimi ELITE
Sino a 8 punti di penalizzazione per giovanissimi REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI
Sino a 15 punti di penalizzazione per giovanissimi sia ELITE che REGIONALI o PROV/DISTRETTUALI

5. NUMERO SQUADRE PER CATEGORIA INTERESSATA
a). Per ogni squadra che ha concluso il Camp. Allievi

b). Per ogni squadra che ha concluso il Camp. Giovanissimi

10
8
7
5
4

Reg.Elite
punti
Reg (fascia A e girone A fascia B)
Reg (girone B fascia B)
Prov/Distret

8
6
4
3

Reg. Elite
punti
Reg (fascia A e girone A fascia B)
Reg (girone B fascia B)
Prov/Distret

8
6
4
3

6. BASSA CLASSIFICA STAG. PRECEDENTE TORNEI REGIONALI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Le ultime TRE classificate dei Tornei Regionali. Fascia “B” - Gironi A verranno penalizzate di
punti
-2
Le ultime TRE classificate dei Tornei Regionali. Fascia “B” - Gironi B verranno penalizzate di
punti
-4
(In caso di parità di punteggio verrà applicata la disposizione espressa al PUNTO 1 dei Criteri di ammissione)

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
Per l’ammissione alla Fascia B verrà effettuata, nell’ordine, la seguente valutazione:
1) categoria di appartenenza 1^ squadra;
2) numero di squadre iscritte all’attività giovanile nella stagione sportiva 2017/20188;
3) impiantistica e struttura societaria.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 9 Gennaio 2018

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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