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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 214/A - Modalità di conclusione e di definizione degli esiti della
stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti Campionati organizzati dalla L.N.D
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A dell’8 giugno 2020, inerente le modalità di
conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti Campionati organizzati
dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D, Campionato di Serie C femminile, Campionato di Serie
A maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B
maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A femminile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2
femminile di Calcio a Cinque, e Campionato di Eccellenza, organizzato a livello territoriale, nonché di tutte le
altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla L.N.D..

Com.Uff. n. 217/A – Disposizioni di cui all’art. 94ter, comma 13 delle N.I.O.F.
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 217/A dell’8 giugno 2020, inerente le disposizioni
di cui all’art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F., ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva
2020/2021.

Com.Uff. n. 222/A – Norme in Materia di Tesseramento
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 222/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni
regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società di Serie A, Serie
B e Serie C.

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 62 LND, inerente l’oggetto.

Com.Uff. n. 225/A – Sospensione definitiva competizioni
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 225/A della F.I.G.C., inerente la sospensione definitiva delle seguenti
competizioni della stagione sportiva 2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio Femminile: Campionato di
Serie A, Campionato di Serie B e Coppa Italia.

Com.Uff. n. 98 FIGC/SGS – Nullaosta postcovid St.Sp.2019/2020
Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto.
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2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 316 – Proroga Nomine Delegazioni E Commissioni L.N.D.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’11 giugno 2020, ha deliberato di
prorogare fino al 31 dicembre 2020 le seguenti nomine in scadenza il 30 giugno 2020:
- Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 6 del 1° luglio 2019 e
successive modificazioni;
- Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 7 del 1° luglio 2019 e
successive modificazioni.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 16 giugno 2020, presso la sede del C.R.Veneto si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione del Verbale precedente
Comunicazioni del Presidente - Contenuti Consiglio Nazionale LND del 11/6/2020
Ratifica decisioni Consiglio Direttivo precedente (graduatoria – retrocessioni juniores e SGS)
Comunicazioni Calcio a 5
Comunicazioni Calcio Femminile
Spese da ratificare
Varie ed eventuali

Ovviamente gran parte dell’incontro è stata incentrata sul punto 2.
Pertanto, in virtù di quanto deliberato in occasione del Consiglio di Lega del 11/06/2020 che dovrà essere
ratificato dal prossimo Consiglio Federale previsto per il 25 giugno p.v., il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto
ha assunto le seguenti decisioni (sempre in attesa della prevista ratifica del Consiglio Federale):
• Allargamento degli organici (dal campionato di Eccellenza al campionato di 1° Categoria compreso) da n.
16 squadre a n. 18 squadre per girone al fine di avere la necessaria capienza
• Per tutte queste categorie, tenuto conto della situazione di classifica come maturata al momento della
disposta interruzione definitiva della competizione sportiva, di riconoscere il diritto di iscrizione al
Campionato di categoria superiore della prima classificata
• Per la sola categoria di Eccellenza, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, è prevista la
retrocessione di una squadra per Girone
• Per gli altri Campionati, considerato l’organizzazione a livello territoriale e valutati con particolare
attenzione gli organici previsti del CRV del Veneto dopo attenta valutazione e considerato il momento di
particolare ed eccezionale gravità ha deliberato di non operare alcuna retrocessione
• Nessuna retrocessione e conseguentemente allargamento degli organici per la categoria Juniores Elite.
Per gli Juniores regionali la prima di ogni girone sarà promossa alla categoria Elite e non vi sarà nessuna
retrocessione
• Lo stesso criterio vale per gli Allievi / Giovanissimi Elite e Regionali
• Per l’attività locale sono stati individuati i criteri per permettere in tutte e tre le categorie sopra citate la
promozione ai campionati regionali.
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• In caso di parità di punti tra le prime classificate, se vi è capienza sufficiente le società “a pari punti”
verranno promosse alla categoria superiore. Contrariamente si applicherà quanto previsto dall’art. 51
delle N.O.I.F. In caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare sarà applicato il
criterio del “rapporto punti/gare”.
• Il C.D. del C.R.Veneto ha inoltre deliberato che le due società retrocesse dal campionato di Eccellenza
entrino in graduatoria per un eventuale “ripescaggio” successivamente alle seconde classificate del
Campionato di Promozione. In previsione dell’allargamento degli organici e ad una ipotizzata (in caso di
necessità) variazione di format dei Campionati, si anticipa che è intenzione del C.R.Veneto tornare già
dalla prossima stagione sportiva a una strutturazione più consona dell’attività che dovrà tornare ai
“numeri” di questa stagione.
• Successivamente alla ratifica del Consiglio Federale sarà cura dello scrivente Comitato comunicare nel
dettaglio quanto sopra riportato.

Fuori quota stagione sportiva 2020/2021 :

In relazione a quanto apparso nel comunicato ufficiale della LND n. 185 che specificava in ordine agli
obblighi minimi di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, il Consiglio Direttivo, è chiamato a
deliberare sull’età del fuori quota per Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria da aggiungere a quanto
esposto nel C.U. sopra citato.
Si propone per la stagione sportiva 2020/2021 un atleta nato da 1.1.2000
S.S. 20201/2021

ECCELLENZA

PROMOZIONE

1^ CATEGORIA

Nato da 1.1.2000

1

1

1

Nato da 1.1.2001

1

1

Nato da 1.1.2002

1

1

SEGRETERIA
Mutuo Light - Credito Sportivo
I beneficiari di questa iniziativa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla
sezione parallela CIP, regolarmente affiliate da almeno 1 anno alle federazioni Sportive nazionali, alle
Discipline Sportive Associate, agli enti di Promozione Sportiva, alle federazioni Sportive Paraolimpiche e alle
sezioni Paraolimpiche delle federazioni Sportive Nazionali. Sotto si indica il link a cui eventualmente
collegarsi :
https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html
Il foglio in formato in Word deve essere compilato dalla società richiedente nella parte centrale e poi inviato
a mezzo mail al seguente indirizzo mail :
vecalcio.segretario@figc.it , che poi provvederà ad inoltrare la documentazione all’ente competente.
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Contributo a fondo perduto ex. Art 25 del D.L. N. 34 del 19 maggio 2020 – società
e associazioni sportive dilettantistiche – circolare n. 15 del 13 giugno 2020
dell’agenzia delle entrate
In relazione alla Circolare LND n. 61 del 15/06/2020 si ricorda alle società affiliate della possibilità di accedere
a quanto sopra citato. Coloro che fossero eventualmente interessati, possono collegarsi al link, di seguito
evidenziato, per eventuali informazioni in merito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto
Le società che faranno domanda, sono pregate di inviare la relativa richiesta di dichiarazione solo ed
esclusivamente al seguente indirizzo mail: vecalcio.segretario@figc.it

Regolarizzazione problematiche società affiliate con il C.O.N.I.
In relazione ai messaggi ricevuti da parte delle società che recavano situazioni irregolari nella loro posizione
con il C.O.N.I., si rende noto che la persone da contattare in merito è:
Sig. Ivan Bressan

tel. 041 2524203
mail di riferimento: i.bressan@lnd.it

Proroga obbligatorietà P.E.C.
Si rende noto che l’obbligatorietà della P.E.C. (posta elettronica certificata) per le società affiliate è stata
prorogata al 01/07/2021.

Corsi Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence
In merito a quanto segnalato nel C.U. n. 71, si invitano gli interessati a voler presentare la propria adesione
tramite richiesta a g.dalio@figc.it sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società di appartenenza,
indicando :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Luogo di residenza con indirizzo completo
Nr. di telefono fisso
Nr. di telefono cellulare
E-mail
Codice Fiscale
Titolo di Studio
Voto
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Contributi Per Iscrizioni – Premio Covid-19
Si rendono noti i contributi Covid-19 (valido solo per un campionato e quindi non cumulabile per attività
multiple) per la stagione sportiva 2020/2021 che andranno a beneficio delle società affiliate, per le seguenti
categorie:
Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria
3^ Categoria
3^ Categoria U21
3^ Categoria U19
3^ Categoria Over 30
(escluse spese arbitrali)
3^ Categoria Over 35
(escluse spese arbitrali)
Juniores Regionale
Juniores Provinciale
Eccellenza Femminile
Promozione Femminile
Juniores Femminile
Calcio a cinque C1 Maschile
Calcio a cinque C2 Maschile
Calcio a cinque Prov.le serie D Maschile
Calcio a cinque Regionale Femminile
Calcio a cinque Serie C Femminile
Calcio a cinque Serie D Femminile
Calcio a cinque Regionale Under 21 Maschile
Calcio a cinque Regionale Under 21 Femminile
Calcio a cinque Under 19 Maschile e Femminile

€ 1.500
€ 1.200
€ 1.000
€ 800
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 400
€ 400
€ 400
€ 200
€ 500
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 200
€ 200
€ 200

Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di
eccellenza e promozione s.s. 2020/2021
Si comunica che il Consiglio Direttivo alla Lega nazionale Dilettanti ha confermato il progetto anche per la
stagione 2020/2021 che premierà le società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di
Promozione che avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici,
incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali.
Nella prossima stagione sportiva saranno riconosciuti i premi alle società che si classificheranno in tale
graduatoria dal primo all’ottavo posto dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione.
L’importo totale dedicato a tale progetto passa da 1.500.000 a 3.000.000 di euro. Ogni altra informazione
sarà fornita quanto prima.

Deroga art.34, comma 1, NOIF per Campionato Allievi St. Sp. 2020/2021
Facendo seguito a quanto anticipato in occasione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella
riunione svoltasi a Roma l’11 Giugno 2020, si rappresenta che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con
nota del 10 Giugno 2020, ha rinnovato il proprio nulla-osta alla estensione della deroga dell’art.34, comma 1,
NOIF, anche ai calciatori che disputano il Campionato Allievi per la stagione sportiva 2020/2021.
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5. ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si ritiene necessario evidenziare alle Società l’importanza che i dati sotto riportati siano esattamente inseriti
nel portale web della LND.
Tale attività è fondamentale affinché l’iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni Sportive
possa andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell’iscrizione all’Ente sarà permesso alla
Società di ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.
Precisiamo che il sistema informatico della LND provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali
riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione - in automatico
– e inviata per posta elettronica all’indirizzo ufficiale della Società.
Ecco perché riteniamo fondamentale riportare – al termine di questa informativa – l’elenco degli errori che
le Società potranno ricevere; oltre al codice di errore viene descritto il significato e l’azione da intraprendere
per sanare il problema.
1) Codice fiscale e denominazione della Società
Accertarsi che il codice fiscale e la denominazione della società indicati siano conformi a quanto attribuito
dall’Agenzia delle Entrate.
Questi dati potranno essere verificati dal cedolino rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate o sul sito
all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf .
2) Statuto e Atto Costitutivo
È necessario caricare sul portale LND lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Società assicurandosi di indicare
le data di registrazione all’Agenzia delle Entrate degli stessi e quindi inoltrarli con FIRMA ELETTRONICA.
Vi ricordiamo che solo i documenti firmati elettronicamente dalla società e approvati dal C.R. Veneto
verranno inviati al registro del CONI.
N.B. sul portale del registro 2.0 del CONI gli estremi di registrazione dei documenti (Atto Costitutivo e/ o
Statuto) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella sezione Documenti (le informazioni di
quest'ultima sezione sono quelle che provengono dal caricamento dei documenti nel portale LND).
In caso di discordanza:
• Se è corretta la data indicata sul portale LND, la società è tenuta a modificare gli estremi di registrazione
nella sezione Anagrafica del portale del CONI.
• Se è sbagliata la data specificata sul portale LND (e riportata nella sezione Documenti del portale CONI)
occorre correggerla; la correzione avviene ricaricando i documenti sul portale LND, apponendo la data
corretta e firmando nuovamente elettronicamente i documenti
Solo successivamente alla ns. approvazione dei documenti, la Società potrà inviare una email a
registro20.si@figc.it chiedendo l’invio dei documenti al registro del CONI avendo cura di specificare i
documenti corretti e le relative date.
3) Organigramma Società e sua Natura Giuridica
a. Indicare con correttezza la natura giuridica della società.
b. Se la Società ha forma giuridica di Associazione (riconosciuta o meno), oltre al Presidente - che deve
essere il rappresentante legale - deve essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente
opportunamente censito nell' organigramma.
c. Per le Società che hanno forma giuridica di Società di persone o capitali, è ammessa la figura
dell'Amministratore Unico e quindi non è obbligatoria la presenza di un Vice Presidente.
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d. Se la società ha cambiato rappresentante legale dopo l'inizio della stagione sportiva il portale del registro
CONI segnalerà un'anomalia; occorre dunque che la Società scriva anche al CONI, all'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it chiedendo il cambio del Rappresentante Legale sul portale CONI; la richiesta
deve essere corredata con l'opportuna documentazione (cedolino rilasciato dall’agenzia delle entrate e
copia del documento di identità del nuovo legale rappresentante).
e. Verificare la conformità e l'esistenza, presso l'Agenzia delle Entrate, del codice fiscale del Presidente, del
Vice Presidente e dei membri del Consiglio della Società; la verifica deve essere svolta sempre tramite
l’indirizzo web https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf.
In caso di errore la Società dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica vecalcio.segreteria@figc.it copia
fotografica della tessera sanitaria del soggetto per l’opportuna correzione sul sistema informatico LND.
4) Nel caso la Società sia affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva (ad
esempio le Polisportive), dovrà accertare che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio,
combacino tra tutti gli Enti cui è affiliata.

Codici di errore, significato ed azione da intraprendere per la relativa correzione.
La Società riceverà la segnalazione dall’indirizzo di posta elettronica (powerserver@dis.lnd.it):
300:
Correzione:
310:
Correzione:
320:
Correzione:
340:

Correzione:

I Consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nell’Organigramma non compare il Vice
Presidente o ha un codice fiscale errato).
Vedi punto 3.e precedente
La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono incompleti estremi di
registrazione Atto costitutivo/Statuto).
Vedi punto 2
La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono vuoti estremi di
registrazione e mancano i documenti).
Vedi punto 2
La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del
documento (nell'Anagrafica al CONI la data dello Statuto è diversa da quella del file pdf nei
Documenti).
Vedi Punto 2

400:
Correzione:

La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo
questo errore va corretto direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare
eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo militare come Fiamme Gialle ecc.)

410:

La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed
estremi di registrazione; - in Organigramma manca Vice Presidente; - manca Data
Costituzione Società ed estremi di registrazione oppure mancano files pdf nei Documenti).
Verificare l’Organigramma e vedi punto 2

Correzione:
420

Correzione:
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La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura
giuridica ed estremi di registrazione mentre nell’Organigramma manca il Vice Presidente,
oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e files pdf nei Documenti).
Vedi Punti 3.b e 3.c
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430:
Correzione:
440:
Correzione:
450:

Correzione:
460:

Correzione:
470:
Correzione:
490:
Correzione:
510:

Correzione:

La società non ha valorizzato gli estremi dello Statuto (estremi registrazione vuoti o
incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).
Vedi Punto 2
La Società non ha valorizzato la data di registrazione dello Statuto (estremi registrazione
vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).
Vedi Punto 2
L'organismo non ha inviato il Presidente del Consiglio societario (Consiglio non aggiornato
perché Organigramma vuoto; oppure Consiglio non aggiornato perché su Organigramma
Presidente/Vice Presidente non ratificati; oppure Consiglio non aggiornato perché
Rappresentante Legale differente dal Presidente).
Controllare l'Organigramma ed in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato
dopo il primo di luglio vedi punto 3.d
L'organismo non ha inviato il Vice Presidente del Consiglio societario (manca il Vice
Presidente nell’Organigramma; oppure il Rappresentate Legale è differente da quello al CONI
in Anagrafica; oppure l’Organigramma è vuoto e mancano Presidente e Vice Presidente.
Controllare l'Organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale
cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d
L'organismo non ha inviato almeno un tesserato Dirigente (l’Organigramma è vuoto; oppure
manca Presidente e Vice Presidente; oppure il Presidente non è ratificato).
Controllare l'Organigramma della Società
Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto (mancano i files
pdf nei Documenti).
Verificare che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente e approvati
dal C.R. Veneto
Il Rappresentante Legale della Società non coincide con il Presidente del Consiglio (il
Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro CONI è differente da quello
nell’Organigramma).
Vedi punto 3.d

A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche della società e dei Dirigenti in Organigramma, la
Società potrà richiedere il nuovo invio dei dati al CONI scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
registro20.si@figc.it ricordandosi sempre di specificare:
•
•

Matricola federale e denominazione della Società;
La correzione effettuata

La LND ha attivato l'account di posta elettronica registro.coni@lnd.it per raccogliere tutte le vostre ulteriori
segnalazioni ed eventuali richieste di chiarimenti.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 17 Giugno 2020
Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Giuseppe Ruzza
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