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Disposizioni in merito allo svolgimento delle gare LND – SGS
Ad integrazione di quanto in precedenza disposto, in attesa di chiarimenti circa la corretta applicazione
dell’art. 1 comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 4 marzo 2020,
che sarà compiutamente illustrata in occasione del Consiglio Direttivo Nazionale di lunedì 9 marzo p.v., il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto riunitosi in seduta straordinaria in data odierna, sentito il
Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico,

DISPONE
- la sospensione, fino a data da destinarsi e fino a nuova comunicazione, di tutta l’attività agonistica, non
agonistica e formativa;
- in merito agli allenamenti, gli stessi rappresentano un’opportunità per le società che potranno
autonomamente decidere se attuarli sempre comunque nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 55
del 4 marzo 2020
In allegato : DPCM n. 55 del 4 marzo 2020.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 239/AA – Provvedimenti Procura Federale Società Veneta
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 239/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

Suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del "Coronavirus" nel
mondo sportivo
Su indicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in allegato si trasmette il documento della
Federazione Medica Sportiva Italiana contenente il vademecum di norme igienicosanitarie e buone prassi
atte ad evitare la diffusione del contagio da "Coronavirus".

Com.Uff. n. 171/A – Principi Informatori Regolamenti AIA
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 171/A della F.I.G.C., inerente l'emanazione dei nuovi Principi Informatori
dei Regolamenti dell'A.I.A.

Com.Uff. n. 172/A – Modifiche Regolamenti
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 172/A della F.I.G.C., inerente le modifiche del Regolamento AIA, del
Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale AIA e del Regolamento dell'Assemblea Elettiva delle Sezioni
AIA.

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmettono, in allegato, per opportuna conoscenza, copie della note della F.I.G.C., prot. 16642/SS/19-20,
16646/SS/19-20 e 16647/SS/19-20, inerenti l'oggetto.
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2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 268 – Coppa Italia Dilettanti Fase Nazionale
Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 268 della LND inerente l’oggetto.

Centro Studi Tributari LND – Circolare n.5/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2020 elaborata dal Centro
Studi Tributari della L.N .D., avente per oggetto :
“””Proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei
sostituti d'imposta.”””

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Corso per Addetto alla Segreteria Societaria
Si informano le Società che il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha deliberato di indire un corso per Dirigenti
dedicato prevalentemente alla formazione della figura di “addetto alla Segreteria”.
La decisione è nata per fornire una maggiore competenza al Dirigente, a seguito anche delle numerose
richieste di informazioni che quotidianamente pervengono ai diversi Uffici della struttura Federale.
Il primo incontro con le Società si svolgerà presso la “Sala Ruzzene”, nella Sede del Comitato Regionale
Veneto, mentre i successivi si è orientati a svolgerli presso delle strutture nelle vicinanze delle varie
Delegazioni Provinciali.
Alla lezione potranno partecipare unicamente i Dirigenti tesserati per le Società ed il corso si svolgerà nella
giornata di sabato con il seguente orario : dalle 9,30 alle 13,30 compresa la pausa ristoro di 30 minuti.
Il costo per ciascun partecipante è stabilito in € 10,00 per spese di organizzazione e sarà direttamente
addebitato nel conto societario.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

AREA AMMINISTRATIVA / GESTIONALE:
Documenti iscrizione – Ricariche portafoglio – Denuncia infortunio – Premi di preparazione.
AREA TESSERAMENTI:
Normativa giocatori stranieri – tesseramento tecnici – utilizzo portale LND / FIGC – modalità svincoli e varie.
AREA SEGRETERIA:
Modalità iscrizione CONI – Variazioni gare e recuperi gare sospese - Tesseramento Dirigenti
AREA GIUSTIZIA SPORTIVA
Nuovo Codice Giustizia Sportiva – Modalità ricorso – Esecuzione delle sanzioni.
Con un prossimo Comunicato Ufficiale verrà stabilita la data di svolgimento della 1° Edizione del Corso ma
nel frattempo alleghiamo il modulo per l’iscrizione.
Solo in base alle adesioni ricevute varrà stilato un calendario con i successivi incontri.
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Comunicato emesso dalla F.I.G.C. riguardante provvedimenti disciplinari a carico
di Società Venete
Qui di seguito si riporta lo stralcio del Com.Uff. n. 239/AA, il cui testo integrale è stato allegato al presente
C.U. sulla sezione “Comunicazioni F.I.G.C.” :
….omississ….
“”” rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle
parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raimondo DE ANGELI e di €
600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. G.S.P. VIGO.”””
L’ammenda di cui al succitato Comunicato Ufficiale dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato FIGC)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e
la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti
inadempienti.

Conduzione Tecnica delle squadre
Di Giovanni Riccardo

2^ Categoria

ASD Canalbianco ACV
Sta partecipando al Corso Uefa D di Venezia-Mestre

Svincolo inattività del Calciatore “Non Professionista” (Art.109 N.O.I.F.)
Esaminata l’istanza presentata dall’ atleta sotto elencato, tendente ad ottenere lo svincolo per inattività
sportiva;
visto che la Società interessata non ha effettuato nei tempi e nei modi previsti dall’Art. 109 delle N.O.I.F.
regolare opposizione alla richiesta di svincolo;
Il C.R. Veneto delibera lo svincolo del seguente atleta:
NOMINATIVO
SIMONETTO RICCARDO

DATA NASCITA
07/06/2000

MATRICOLA
6731334

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
PONZANO CALCIO

Il calciatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione del presente comunicato.
La Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, può chiedere la
riforma della decisione adottata, inoltrando rituale reclamo al TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE (Sezione
Tesseramenti).
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Concessione di deroga per giovani calciatrici 2019/2020
Vista la richiesta presentata dalla società e dagli esercenti la potestà genitoriale completa di tutta la
documentazione prevista con C.U. N°1 del SGS, il Presidente Nazionale del S.G.S., acquisito il parere
favorevole del Comitato Regionale Veneto, rilascia deroga - solo per la stagione sportiva in corso - a favore
della sottoelencata calciatrice:
per la partecipazione al TORNEO PULCINI Misti:
Cognome e nome
BAFFA VERONICA

data nasc.
13/04/2008

Denominazione Società
CADORE

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Approvazione Tornei Categorie S.G.S.
La Segreteria Federale ha approvato il regolamento del sotto indicato torneo NAZIONALE.
Si delega l’organizzazione tecnico-disciplinare-amministrativa alla Delegazione periferica indicata :
Denominazione Torneo
“110 Anni Libertas Ceggia”
“Coppa Clodia 2020”
“Memorial Vittorio Casarin”
“Trofeo Libero Zugni Tauro”
“Città di Arcole”

Società
Libertas Ceggia 1910
Un. Clodiense Chioggia
Union Feltre
Union Feltre
Napoleonica

Delegazione
S. Donà di Piave
Venezia
Belluno
Belluno
Verona

Categoria
Under 17
Under 15
Pulcini Misti
Pulcini Misti
Esordienti Misti

Data Svolgimento
11/04/2020
11-12/04/2020
01/05/2020
01/05/2020
03/05/2020

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax. 041/2524190 – E.mail : veneto.sgs@figc.it
L’ attività di competenza dell’ufficio di Coordinamento Veneto S.G.S., in virtù di quanto contemplata dal
DPCM n. 55 del 4 marzo 2020, in attesa di comunicazione della F.I.G.C. S.G.S. viene sospesa.

6. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Tel. 041/2524111 (1) - (4) – Fax. 041/2524140 – E.mail : vecalcio.femminile@figc.it

Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico - Calcio Femminile

Campionato Under 17 Femminile - Prestiti autorizzati

Sulla base delle richieste pervenute, il Comitato Regionale Veneto, in accordo con il Coordinatore Federale
Regionale del SGS, stabilisce la validità dei seguenti prestiti per tutta la durata del campionato (Fase
Regionale e successive fasi) :
VICENZA CALCIO FEMMINILE

Papandrea Marta

Campionato Under 15 Femminile - Prestiti autorizzati
Sulla base delle richieste pervenute, il Comitato Regionale Veneto, in accordo con il Coordinatore Federale
Regionale del SGS, stabilisce la validità dei seguenti prestiti per tutta la durata del campionato (Fase
Regionale e successive fasi) :
CONDOR S.A. TREVISO
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Attività UNDER 17 di Calcio Femminile
Campionato di Under 17 - Rinvio 8^ Giornata di Ritorno
Valutate le difficoltà emerse in questo ultimo periodo causa inattività forzata dovuta a diffusione Covid-19
questo Comitato Regionale, a tutela della salute delle atlete e della popolazione in generale, nel rispetto
della regolarità del Campionato in oggetto, delibera di RINVIARE la 8^ giornata di ritorno, prevista per il 7
marzo 2020 a SABATO 11 APRILE 2020 negli orari previsti dal calendario.
Le partite di cui sopra NON potranno essere posticipate; saranno invece accettate richieste di anticipo.
Le gare non ancora disputate e precisamente :
S.P.A.L. - PERMAC VITTORIO VENETO (5^ Giornata di ritorno)
PORDENONE CALCIO - CALCIO PADOVA FEMMINILE (6^ Giornata di ritorno)
dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro e non oltre il 10 Aprile 2020; le Società interessate
dovranno comunicare la data del recupero a questo Comitato Regionale entro e non oltre Venerdì 13 marzo
p.v..
La data del 10 Aprile 2020 dovrà essere considerata l’ultima data disponibile per qualsiasi altra variazione.
Si intendono annullate tutte le richieste di variazioni pervenute, relative alla giornata in oggetto

Iscrizioni Torneo “Rosa di Maggio” - Categoria Under 17 del 7 marzo 2020
Allo scopo di prolungare la stagione sportiva delle compagini di Under 17 Femminile che hanno disputato il
Campionato di categoria e che non parteciperanno alla Fase Nazionale, questo Comitato Veneto propone la
disputa di un “Post Campionato”, denominato Torneo “ROSA DI MAGGIO UNDER 17” da svolgersi
indicativamente, nelle giornate 25/04/20, 02/05/20, 9/05/20, 16/05/20, 23/05/20, 30/05/20. In occasione
della Festa Finale, prevista per il 07/06/20 a Mogliano Veneto (Tv), che concluderà come da tradizione la
stagione sportiva femminile si svolgeranno gare di semifinale e di finale tra 4 contendenti (da individuare a
seconda del numero delle iscritte), per stabilire la vincitrice della categoria.
A partire dalla data odierna vengono aperte le iscrizioni al Torneo “Rosa di Maggio” di Calcio Femminile
relativamente alla Categoria Under 17.
L’iscrizione al Torneo “Rosa di Maggio” di Calcio Femminile Under 17 - Stagione Sportiva 2019/2020 avrà un
costo di € 50,00 più le spese arbitrali che saranno quantificate al termine del Torneo e suddivise tra le
squadre partecipanti.
Le iscrizioni si chiuderanno Lunedì 23 Marzo 2020 e dovranno essere effettuate dal proprio Portale Web con
la procedura della dematerializzazione utilizzando la “sigla” QR.
In allegato al Comunicato n. 65 del 26.2.2020 è possibile reperire il “Foglio Notizie” da compilare ed inviare
via mail alla Segreteria della Divisione Regionale vecalcio.femminile@figc.it entro la data su indicata.
A breve verrà indetta una riunione, alla quale saranno invitate le squadre interessate, per pianificare
l’Attività.

Attività UNDER 15 di Calcio Femminile
Campionato di Under 15 - Rinvio 6^ Giornata di Ritorno dell’ 8 marzo 2020
Valutate le difficoltà emerse in questo ultimo periodo causa inattività forzata dovuta a diffusione Covid-19
questo Comitato Regionale, a tutela della salute delle atlete e della popolazione in generale, nel rispetto
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della regolarità del Campionato in oggetto, delibera di RINVIARE la 6^ giornata di ritorno, prevista per l’8
marzo 2020 a DOMENICA 29 MARZO 2020 negli orari previsti dal calendario.
Le partite di cui sopra NON potranno essere posticipate; saranno invece accettate richieste di anticipo.
Le gare non ancora disputate e precisamente :
VICENZA CALCIO FEMMINILE (Sq. B) - WOMEN HELLAS VERONA (1^ Giornata di ritorno)
CALCIO PADOVA FEMMINILE - CALCIO PADOVA SPA (2^ Giornata di ritorno)
CONCORDIA SCHIO - CHIEVO VERONA (4^ Giornata di ritorno)
dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro e non oltre il 31 Marzo 2020; le Società interessate
dovranno comunicare la data del recupero a questo Comitato Regionale entro e non oltre Venerdì 13 marzo
p.v..
La data del 31 Marzo 2020 dovrà essere considerata l’ultima data disponibile per qualsiasi altra variazione.
Si intendono annullate tutte le richieste di variazioni pervenute, relative alla giornata in oggetto
A seguito della modifica di cui sopra vengono modificate anche le date previste per le gare di Semifinale e
Finale dei Play/Off, così come di seguito indicato :

SEMIFINALI PLAY/OFF
Le Semifinali si disputeranno con IN GARA UNICA da giocarsi in casa della squadra miglior classificata al
termine della Regular Season, con il seguente programma :
Giornata di gara : Domenica 5 Aprile 2020

2^ Classificata Girone A
2^ Classificata Girone B

- 3^ Classificata Girone B
- 3^ Classificata Girone A

Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra
vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 10 minuti ciascuno.
Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra
vincente, si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

FINALE PLAY/OFF
Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la gara di Finale Play/Off la cui vincente accederà alla fase
Interregionale del Campionato in epigrafe.
L’incontro di Finale si disputerà in GARA UNICA su campo neutro, da effettuarsi Giovedì 9 Aprile 2020 con
inizio alle ore 18.00.
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra
vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 10 minuti ciascuno.
Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra
vincente, si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

Iscrizioni Torneo “Rosa di Maggio” - Categoria Under 15
Allo scopo di prolungare la stagione sportiva delle compagini di Under 15 Femminile che hanno disputato il
Campionato di categoria e che non parteciperanno alla Fase Nazionale, questo Comitato Veneto propone la
disputa di un “Post Campionato”, denominato Torneo “ROSA DI MAGGIO UNDER 15” da svolgersi
indicativamente, nelle giornate 26/04/20, 03/05/20, 10/05/20, 17/05/20, 24/05/20, 31/05/20. In occasione
della Festa Finale, prevista per il 07/06/20 a Mogliano Veneto (Tv), che concluderà come da tradizione la
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stagione sportiva femminile si svolgeranno gare di semifinale e di finale tra 4 contendenti (da individuare a
seconda del numero delle iscritte), per stabilire la vincitrice della categoria.
A partire dalla data odierna vengono aperte le iscrizioni al Torneo “Rosa di Maggio” di Calcio Femminile
relativamente alla Categoria Under 15.
L’iscrizione al Torneo “Rosa di Maggio” di Calcio Femminile Under 15 - Stagione Sportiva 2019/2020 avrà un
costo di € 50,00 più le spese arbitrali che saranno quantificate al termine del Torneo e suddivise tra le
squadre iscritte.
Le iscrizioni si chiuderanno Lunedì 23 Marzo 2020 e dovranno essere effettuate dal proprio Portale Web con
la procedura della dematerializzazione utilizzando la “sigla” QT.
In allegato al Comunicato n. 65 del 26.2.2020 è possibile reperire il “Foglio Notizie” da compilare ed inviare
via mail alla Segreteria della Divisione Regionale vecalcio.femminile@figc.it entro la data su indicata.
A breve verrà indetta una riunione, alla quale saranno invitate le squadre interessate, per pianificare
l’Attività.

7. GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, nella riunione del 3 Marzo 2020 ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari:

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 9/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FLABOREA MATTEO

(JULIA SAGITTARIA)

A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 62 del 12.2.2020.
La decisione viene assunta in data odierna per il rinvio d'ufficio determinato dalla emergenza Corona Virus.
Le parti non hanno prodotto osservazioni a seguito del supplemento di referto inviato dall'A.
Apparendo, così, esaurientemente descritta la dinamica come reazione violenta a precedenti screzi fra i due
protagonisti e indipendentemente dai suggerimenti, non richiesti, che l'A. ha ritenuto di dare all'ufficio, il G.S.
applica al giocatore la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate.
Si omologa il risultato acquisito in campo : Julia Sagittaria – Ponte Crepaldo Eraclea 4 – 1.
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GARE DEL 16/ 2/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/ 2/2020 ZEVIO 1925 SCSSD A R.L. - VALDALPONE RONCA
A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 64 del 19.2.2020, in decisione per il 25.2.2020, assunto il
provvedimento in data odierna per il rinvio disposto dalle autorità in emergenza Corona Virus (senza
pregiudizio per le difese delle parti, non essendo nel frattempo intervenute attività istruttorie ulteriori).
La società Valdalpone Roncà ha proposto rituale reclamo con riferimento alla decisione dell'A. di sospendere
la gara, disputata il 16.2.2020 contro la società Zevio, sospesa al 44º del Iº tempo dal DdG come
conseguenza dell'aggressione patita da parte del giocatore della reclamata, Gambin Anthony, destinatario di
provvedimento d'espulsione. Si tratta di reclamo improprio, perché diretto non ad attingere il provvedimento
arbitrale di sospensione, ma a sollecitare un provvedimento giudiziale a sé favorevole in forza di ricostruzione
del fatto, che non trova oggettività nel referto. La reclamata ha svolto controdeduzioni, anch'essa, richiamando
una diversa versione del fatto, sollecitando un provvedimento di segno opposto. La reclamante si oppone alla
produzione della memoria avversa, rilevando come la trasmissione di essa sia avvenuta ad opera di un
soggetto, Otto Rigoli, diverso dal difensore incaricato, avv. Agostino Rigoli. dal quale, per altro, la memoria
difensiva é stata sottoscritta. L'eccezione é priva di fondamento. L'obbligo di comunicare gli atti a mezzo pec é
previsto, per le società dilettantistiche, soltanto dal 1º luglio 2020. Fino a tale data sono ammessi tutti i mezzi
di comunicazione, compresa la mail. Che, poi, la trasmissione sia curata da un soggetto diverso dal difensore
nominato non rileva se l'atto ha raggiunto lo scopo - come evidenziato dalla replica prodotta dalla reclamante e l'atto sia sottoscritto dal difensore designato. Fatte queste premesse per mera completezza, va rilevato che il
c.d. reclamo di Valdalpone Roncà tale non é sostanzialmente, perché non attinge il provvedimento arbitrale,
tendendo invece a sollecitare un favorevole provvedimento giudiziale, come tale inammissibile, anche perché
non attinge nella sostanza il provvedimento stesso. E' pacifico che la sospensione della gara sia stata presa
dall'A. solo a seguito del comportamento aggressivo, assunto dal giocatore Gambin a seguito del
provvedimento di espulsione, essendo irrilevanti i precedenti fattuali, che non hanno coinvolto il DdG. Per la
valutazione di essi si provvederà in altra sede.
Deve, per altro, rilevarsi che il provvedimento di sospensione, giustificato dall'A. per non sentirsi nelle
condizioni psicofisiche di continuare nella direzione, non trova riscontro nelle circostanze di fatto dallo stesso
descritte, dalle quali emerge un clima privo di contenuti intimidatori, quanto, piuttosto, collaborativo da parte di
tutte le componenti delle società in campo. Lo stesso giocatore Gambin Anthony, autore della percossa, pur
proseguendo nelle proteste, non utilizzava più espressioni offensive. Dal che si ritiene che il provvedimento di
sospensione sia stato assunto precipitosamente senza effettiva giustificazione.
Da queste considerazioni si ricava la persuasione che infliggere alla società Valdalpone Roncà la sanzione
della perdita della gara non trovi giustificazione nella concretezza della situazione rappresentata dall'A.
P.Q.M. il GS delibera di:
-dichiarare inammissibile il reclamo con definitiva acquisizione della tassa;
-sanzionare la società Valdalpone Roncà dell'ammenda di euro 100,00;
-disporre la prosecuzione della partita sospesa, che dovrà riprendere dal momento e dalla situazione di gioco
in essere al momento della sospensione, mandando al CRV per quanto di competenza.
Per le altre circostanze, dedotte dalle parti nelle rispettive difese e non emergenti dal referto, dispone la
rimessione degli atti in copia al Procuratore Federale per quanto di competenza.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 VALDALPONE RONCA
Vedi delibera Zevio - Valdalpone.
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CALCIATORI
SQUALIFICA FINO AL 3/ 3/2021
GAMBIN ANTHONY

(VALDALPONE RONCA)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
REGIONALI
GARE DEL 10/12/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 10/12/2019 CASTION BL - UNION QDP
Con provvedimento pubblicato nel C. U. n. 63 del 12.2.2020 la Corte d'Appello Territoriale ha annullato il
provvedimento 3.1.2020 col quale il GS ha pronunciato l'irricevibilità del reclamo proposto dalla società
Castion avverso la regolarità della gara, disputata il 10.12.2019 contro la società Union. Gli atti sono stati
restituiti al GS per la decisione di merito. Il reclamo riguardava la posizione irregolare del giocatore Bertazzon
Andrea, che sarebbe stato schierato dalla reclamata prima del tesseramento. L'art. 67 comma 3 CGS dispone
che il ricorso deve contenere indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui si fonda e degli eventuali mezzi di
prova. La società Union si limita ad allegare che il giocatore "risulta svincolato", senza nemmeno indicare la
fonte dell'informazione acquisita, trasferendo indebitamente sul GS l'onere probatorio. In considerazione del
fatto che le nuove norme introdotte recano difficoltà di adattamento rispetto ad una prassi consolidata in senso
contrario, il GS, prima di assumere il provvedimento, invita la società Castion a integrare il reclamo con gli
apporti istruttori, dando termine per l'incombente fino al giorno 14 marzo 2020. La deliberazione sarà assunta
il giorno 17.3.2020.

8.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Testo delle decisioni relative alla Riunione del 3 Marzo 2020

IL COLLEGIO
Andrea URBANI-Presidente; Roberto MANENTE,Giampaolo MARCON-Giorgio SANTOMASO–Componenti;
Maria Luisa MIANI –Segretaria (CSAT), con la collaborazione di Carlo ANGELELLI (Rappresentante A.I.A.) :

1.Reclamo S.S.DARL Noventana F.C.
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del
12/2/2020 - Squalifica per tre giornate giocatore Ditomaso Giacomo – Campionato di 2^ Categoria
La Società Noventana ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 12/2/2020 con la quale ha assunto la sanzione
della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ditomaso Giacomo :
“Offendeva con grandi espressioni un giocatore avversario anche nella sua intima sfera famigliare e la
divinità”.
La Corte
visto il reclamo presentato dalla Società Noventana;
sentito il presidente della Società reclamante assieme al giocatore Ditomaso;
sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara e dando ulteriori
precisazioni in ordine alla frase blasfema;+
tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena (vedi art. 61, comma 1 del
C.G.S.);
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valutato il provvedimento sanzionatorio che appare congruo rispetto ai fatti addebitati
P.Q.M.
La Corte
delibera
- di respingere il reclamo proposto dalla Società Noventana;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ditomaso Giacomo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

2.Reclamo U.C. Montecchio Maggiore
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 5/2/2020 Squalifica giocatore Trivunovic Victor fino al 27/4/2020 – Campionato Regionale Juniores Elite
La Società Montecchio Maggiore ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
pubblicata nel Comunicato n. 60 del 5/2/2020 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al
27/4/2020 a carico del giocatore Trivunovic Victor :
“perché dopo aver insultato pesantemente una parte del pubblico al momento della espulsione, da parte
dell'arbitro si avvicinava allo stesso con parole minacciose ripetutamente reiterate e proseguite dagli spalti e
a fine gara”.
La Corte
visto il reclamo presentato dalla Società Montecchio Maggiore;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
atteso che l’art. 61, comma 1 del C.G.S. attribuisce al referto del direttore di gara prova piena:
ritenuto che la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua in relazione ai fatti
avvenuti

P.Q.M.
La Corte
delibera
- di rigettare il reclamo proposto dall’U.C. Montecchio Maggiore;
- di confermare la squalifica a carico del giocatore Trivunovic Victor fino al 27/4/2020;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

3.Reclamo U.S.D. Papozze 2009
Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 33
del 5/2/2020 della – Squalifica fino al 30/6/2020 allenatore Guolo Diego - Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S.D. Papozze 2009 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice della Delegazione
Provinciale di Rovigo pubblicata nel Comunicato n. 33 del 5/2/2020, con la quale ha assunto la sanzione della
squalifica fino al 30/6/2020 a carico dell’allenatore Guolo Diego :
“Al termine della gara, durante l’accerchiamento subito dal Direttore di gara da parte dei tesserati della
squadra ospitante, veniva individuato il tecnico nell’atto di colpire l’Arbitro con ripetuti ed energici spintoni e
di farlo oggetto di numerose ingiurie e proteste scomposte.
Il comportamento del tecnico va iscritto nelle violazioni previste dall'art. 36 del C.G.S.”
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La Corte
visto il reclamo proposto dall’USD Papozze 2009;
presa in esame, altresì, la documentazione ufficiale in atti;
sentito il difensore della Società reclamante rappresentato dall’Avv. Stefania Tescaroli del Foro di Rovigo,
unitamente al Sig. Guolo Diego;
sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha reso un supplemento di rapporto nel quale ha confermato il
contenuto del proprio referto di gara, specificando, altresì, che avendo diretto in precedenza più incontri nel
corso della corrente stagione riguardanti la Società Papozze , era in grado di riconoscere nel Sig. Guolo Diego
l’autore della sua aggressione
ritenuta congrua, in base a quanto sopra, la congruità del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice
Sportivo di primo grado nei confronti del Sig. Guolo
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
delibera
- di respingere il reclamo proposto dall’USD Papozze 2009;
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2020 a carico dell’allenatore Guolo Diego
-di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

4.Preannuncio reclamo A.S.D. Union San Giorgio Sedico
Avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 19/2/2020 – Squalifica
giocatore De Pellegrin Mattia fino al 25/3/2020 – Campionato Under 17 Regionale
La Società A.S.D. Union San Giorgio Sedico ha comunicato, con nota sottoscritta dal suo legale
rappresentante, di non dare seguito al preannunciato reclamo indicato in oggetto.
P.Q.M.
La Corte, alla luce di quanto sopra
delibera
di disporre, in applicazione dell’art. 48, comma 2 del C.G.S. , l’addebito della tassa reclamo non versata.

5.Reclamo ASD Villa Estense 2003
Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n.
37 del 19/2/2020 della – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara Villa Estense 2003-Bassa
Padovana del 15/2/2020 - Campionato Juniores Provinciale
La Società A.S.D. Villa Estense 2003 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice della Delegazione
Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 37 del 19/2/2020, con la quale ha assunto la sanzione
indicata in epigrafe in relazione all’impiego dei giocatori “fuori quota” partecipanti alla gara su indicata.
La Corte
visto il reclamo proposto dall’ASD Villa Estense 2003;
presa in esame, la documentazione ufficiale in atti;
visto il supplemento reso dall’arbitro con il quale ha dichiarato di essere incorso in un errore di trascrizione
nel rapportino finale, avendo assegnando la sostituzione del giocatore n. 3 con il n. 19 alla squadra Villa
Estense, mentre la stessa doveva essere imputata alla Società Bassa Padovana;
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appurato, che la società reclamante non ha trasgredito alle norme regolamentari vigenti in materia di utilizzo
dei giocatori “fuori quota” avendone impiegato nella gara presa in esame n. 4 nel rispetto delle disposizioni
emanate dalla F.I.G.C.;
constatato, alla luce di quanto sopra, la regolarità della gara in oggetto
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
delibera
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società Villa Estense;
- di confermare la regolarità della gara in oggetto e quindi omologarla con il risultato acquisito in campo di :
Villa Estense 2003 - Bassa Padovana 3 – 0;
- essendo il reclamo accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

6.Reclamo F.C. Union Pro 1928
Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n.
44 del 19/2/2020 – Ammenda di € 50,00 alla Società; Squalifica allenatore Forabotte Fabrizio fino
all’8/4/2020 - Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società F.C. Union Pro ha presentato reclamo avverso le delibere del Giudice della Delegazione Provinciale
di Teviso pubblicate nel Comunicato n. 44 del 19/2/2020, con le quali ha assunto le seguenti sanzioni :
- Ammenda di € 50,00 alla Società :
“perché un proprio tesserato, già squalificato, dall’esterno del recinto di gioco risultava e denigrava l’arbitro
(art. 6, comma 2 CGS)”;
- squalifica fino al l’8/4/2020 a carico dell’allenatore Forabotte Fabrizio :
“perché per tutta la gara, già sanzionato fino al 10.3.2020 (vedi C.U. n. 42 del 12.2.2020, dall’esterno del
recinto di gioco insultava l’arbitro con espressioni irriguardose e denigratorie e lo accusava di parzialità”.

La Corte
visto il reclamo proposto dalla F.C. Union Pro 1928;
presa in esame, altresì, la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante legale della Società reclamante. Assistito dall’Avv. Simona Bassi del Foro di Treviso;
sentito, per le vie brevi, l’arbitro il quale ha integralmente confermato il contenuto del rapporto;
ritenuto non essere emersi elementi nuovi atti a modificare le sanzioni impugnate che appaiono congrue
rispetto ai fatti acclarati
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
delibera
-

di respingere il reclamo proposto dalla F.C. Union Pro;
di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società Union Pro;
di confermare la sanzione della squalifica fino all’8/4/2020 a carico dell’allenatore Forabotte Fabrizio ,
di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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9.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Testo delle decisioni relative alla Riunione del 3 Marzo 2020

IL COLLEGIO
Andrea URBANI-Presidente; Manente Roberto,Giampaolo MARCON–Giorgio SANTOMASO-Componenti;
Maria Luisa MIANI – Segretaria T.F.T.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 386 - Stagione 2019/20
Nei confronti :
di ZANINI Gianluca

Giocatore già Real Stroppari, ora tesserato SSDARL Città di Bassano

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/1/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale
Territoriale :
il Giocatore ZANINI Gianluca già Real Stroppari, ora tesserato SSDARL Città di Bassano
““per rispondere della violazione di cui all’art. 4 del C.G.S. della F.I.G.C. (obbligatorietà delle
disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità) e art. 32, comma 2 del C.G.S.
FIGC (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari),
in relazione con l’art. 40, comma 4 delle NOIF (limitazioni del tesseramento calciatori) per
aver richiesto un nuovo tesseramento, pur sapendo di essere già tesserato per altra società
sportiva nella medesima stagione sportiva.
Si rileva che due richieste di “aggiornamento di posizione di tesseramento” sono state
sottoscritte anche dai due esercenti la responsabilità genitoriale”.
Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 3/3/2020.
Al dibattimento del 3/3/2020 sono risultati presenti :
ZANINI Gianluca
Giocatore già Real Stroppari, ora tesserato Ssdarl Città di Bassano, assistito dal padre
Oscar Zanini
il Dott. Salvatore SCIUTO che ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C.
Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto al soggetto deferito presente se vi sia disponibilità a definire
il procedimento ai sensi dell’art. 127 del nuovo C.G.S.
La parte deferita e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la
prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127, comma 1 del nuovo CGS, e hanno concordato la sanzione disciplinare
nella seguente misura :

a carico del calciatore ZANINI Gianluca
già Real Stroppari, ora tesserato SSDARL Città di Bassano :
squalifica per due giornate in luogo della squalifica base di tre giornate.

Il Tribunale Federale Territoriale
visto l’art. 127, comma 1 del nuovo C.G.S.,
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S.,
preso atto dell’accordo sottoposto
P.Q.M.
ne dichiara l’efficacia.

Pag.

2357

del Comunicato n. 67

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 16 Marzo 2020
Bonifico bancario su B N L , ag. Venezia Marghera Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906
Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND

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

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 5 Marzo 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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