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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nulla da segnalare

2. COMUNICAZIONI LND
Circolare n.32 LND Decreto Legge n.137 del 28 Ottobre 2020
Si trasmette, in allegato, copia della Circolare n. 32 LND inerente il D.L. del 28 Ottobre 2020, n.137 – ulteriori
misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica.

Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping
Si trasmette, in allegato, la Circolare LND n. 33 inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

Com. Uff. n.130 LND - decadenza affiliazione
Si trasmette, in allegato, il C.U. LND n. 130 del 3 Novembre 2020, inerente al provvedimento di decadenza
dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi di cui all’allegato 1 (Società della
Lega Nazionale Dilettanti) e all’allegato 2 (Società di puro Settore Giovanile).

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
Comunicazione del Consiglio Direttivo del CRV
E’ questo un momento di grosse difficoltà per il nostro Paese causa una situazione pandemica che non
sembra regredire anzi, tutti gli indici la danno in costante aumento.
Noi ci limitiamo, per competenza, ad osservare le misure restrittive, adottate da Organismi sovraordinati, che
gioco forza interessano le nostre Società.
In premessa non si può non riconoscere gli enormi sacrifici che le Associazioni Sportive si sono assunte al fine
di garantire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi l’esigenza primaria di svolgere l’attività sportiva nella
massima sicurezza.
Purtroppo questo impegno economico e di responsabilità non ha consentito una barriera sicura considerata
la particolare situazione epidemiologica.
Tante sono state le gare, prudenzialmente e/o con certificazioni, rinviate, di ogni categoria.
Numerosi i casi di positività che hanno toccato giocatori, tecnici e dirigenti che stante il Protocollo Sanitario
ha obbligato il gruppo squadra all’isolamento fiduciario.
Questo ha chiaramente creato un clima di attesa, con richieste alle quali doverosamente cerchiamo di
rispondere.
Innanzitutto crediamo sia opportuno elencare il numero di gare da recuperare per avere un quadro di
insieme:
Coppa Italia di Eccellenza
n. 2 gare da recuperare
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Campionato di Eccellenza
Girone A
n. 9 gare
Girone B
n. 3 gare
Campionato di Promozione
Girone A
n. 6 gare
Girone B
n. 13 gare
Girone C
n. 4 gare
Girone D
n. 11 gare
Campionato di 1^ Categoria
Girone A
n. 4 gare
Girone B
n. 4 gare
Girone C
n. 1 gara
Girone D
n. 5 gare
Girone E
n. 5 gare
Girone F
n. 7 gare
Girone G
n. 14 gare
Girone H
n. 6 gare
Campionato Under 19 Elite
Campionato Under 19 Regionale

totale 14 gare
totale 22 gare

Campionati Under 17 Elite e Regionali, Under 15 Elite e Regionali
Tornei Under 16 e Under 14
totale 45 gare

CALCIO A CINQUE (Inizio attività 16/10/20)
Campionato di Serie C1
n. 1 gara da recuperare
Coppa Italia di Serie C1
n. 1 gara da recuperare
Campionato di Serie C2
Girone A
n. 4 gare da recuperare
Girone B
n. 3 gare da recuperare
Girone C
n. 3 gare da recuperare
Campionato di Serie C Femminile
n. 0 gare da recuperare
Campionato di Under 21 maschile
n. 2 gare da recuperare
Campionato di Under 17 maschile
Girone 1
n. 0 gare da recuperare
Girone 2
n. 3 gare da recuperare
Girone 3
n. 1 gara da recuperare
Girone 4
n. 0 gare da recuperare
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Campionato di Under 15 maschile
Girone 1
n. 1 gara da recuperare
Girone 2
n. 0 gare da recuperare
Girone 3
n. 0 gare da recuperare
Girone 4
n. 0 gare da recuperare

CALCIO FEMMINILE (Inizio attività 10/10/20)
Campionato di Eccellenza
n. 1 gara da recuperare
Coppa Italia di Eccellenza
n. 0 gare da recuperare
Campionato di Promozione
n. 0 gare da recuperare
Campionato di Under 19 / Juniores
n. 3 gare da recuperare
Campionato di Under 17
Girone A
n. 0 gare da recuperare
Girone B
n. 4 gare da recuperare
Campionato di Under 15
Girone A
n. 8 gare da recuperare
Girone B
n. 4 gare da recuperare

Quanto premesso porta alla determinazione, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti
all’evolversi della situazione sanitaria, di:
•
•
•
•
•

Proseguire con l’eventuale svolgimento di allenamenti all’aperto, in forma individuale e nel rispetto
delle norme di distanziamento e delle altre misure cautelari anche con la presenza di un
allenatore/istruttore;
Sospensione dell’attività agonistica sino al 3 dicembre 2020 così come da ultimo DPCM del 3/11/2020
che sostituisce quello del 24/10/2020;
In attesa dell’evolversi della situazione e in virtù di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi,
prevedere che il mese di dicembre possa eventualmente essere dedicato ad un periodo di
allenamento per quelle società che hanno gare da recuperare;
Mese di gennaio 2021 dedicato ai recuperi;
Domenica 7 febbraio 2021 inizio attività con svolgimento dei Gironi con sole gare di andata e
previsione di play off e play out.

Si ritiene comunque utile rammentare che tutte le gare disputate sono da considerarsi valide per la classifica,
così come previsto dai regolamenti in essere.
Ulteriori comunicazioni saranno tempestivamente segnalate tramite stesso mezzo ufficiale.
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SEGRETERIA
Dilazione pagamenti per le iscrizioni ai Campionati regionali e provinciali
della L.N.D. - Stagione Sportiva 2020/2021
Con riferimento a quanto sopra indicato e, in particolare, a seguito di quanto precisato con la precedente
comunicazione del 12 Giugno 2020, prot. LND n. 0008289, si rappresenta che, previa intesa con i Vice
Presidenti e sentiti i Coordinatori delle Aree, al fine di consentire alle Società di poter perfezionare il
pagamento di quanto dovuto con maggior tempo a disposizione, si è disposto che in deroga a quanto
previsto dall’art. 25 del Regolamento della L.N.D. e, comunque, alle scadenze indicate nella lettera
richiamata del 12 Giugno u.s., è data facoltà ai Comitati Regionali di prevedere la seguente rateizzazione (nel
caso dello scrivente Comitato Regionale) secondo la modalità specificata:

• Seconda rata: ulteriore 40% (vedi C.U. n. 1 del 10/07/2020 - pag. 8) dell’importo globale entro e non
oltre il termine perentorio del 23 Dicembre 2020

Conduzione Tecnica delle squadre – Termine ultimo 31/10/2020 –
Richieste pervenute entro i termini indicati
Si informa per ogni più opportuna conoscenza che le deroghe verranno concesse solo ed esclusivamente per
questa stagione sportiva, ai dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie giovanili che
risultino essere iscritti ad un Corso Uefa “C”, oppure ad un Corso Uefa “C” on line.
Pertanto si invitano le società a non inviare richieste per soggetti che non soddisfino i sopracitati requisiti.
Si rende noto inoltre che la richiesta di deroga per la conduzione tecnica delle squadre era valida sino al
31/10/2020. Oltre tale termine le richieste non verranno prese in considerazione.

Conduzione Tecnica delle squadre
Al fine di poter fornire alle Società l’opportunità di adeguarsi alle nuove normative, sentito il parere del
Settore Tecnico e del coordinatore del SGS, si concede deroga solo per questa stagione sportiva, ai seguenti
dirigenti per essere utilizzati come allenatori per le categorie a fianco indicate:
Cognome e Nome
Santeramo Davide
Cambioli Simone
Tridello Tommaso
Schiavolin Michele
Fedrigo Daniele
Massaro Enrico
Maragno Giuseppe
Furlan Nicolò
Dal Molin Bruno
Cautela Giuseppe
Luise Alessandro
Cagnin Sendy
Mancarella Salvatore
Baù Rudy
Dal Cin Andrea
Stecco Nicolò
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Società
Women Hellas Vr
Women Hellas Vr
US Real Padova
ASD Union Voltar.
Hellas Vr FC
Hellas Vr FC
United Padova CSA 1924
United padova CSA 1924
AC Nove Stefani Cons.
Union Pro 1928
Union Pro 1928
Fulgor Massanzago
Carbonera
7 Comuni 1967
Fregona Calcio
Chiampo

Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Under 15 Femm.
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Under 15 Femm.
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Under 15 Prov.
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Pulcini
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Primi calci
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Primi calci
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Allievi Prov.li
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Esordienti
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Pulcini (già da CU n. 13)
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Pulcini
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Piccoli amici
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Pulcini
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Attività di base
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Attività di base
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Pulcini misti
Iscritto al Corso UEFA Livello “C”- Attività di base
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Concessione di deroga per giovani calciatrici 2020/2021
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
delle sottoelencate calciatrici :
per la partecipazione al TORNEO PRIMI CALCI:
Cognome e nome
BOREGGIO GIADA

data nasc.
16/02/2011

Denominazione Società
UNION SAN MARTINO 2012

per la partecipazione al TORNEO PULCINI 1° ANNO (2010):
Cognome e nome
BEN GIORGIA

data nasc.
23/08/2009

Denominazione Società
CALCIO CAERANO

per la partecipazione al TORNEO PULCINI Misti:
Cognome e nome
AZZINI CHIARA
BERTAGLIA ARIANNA
BERTAGLIA SARA
BIFARI TEA
BONETTO SARA
BONIZZATO GIULIA
CAPPELLARO GIORGIA
FACCIOLI GIULIA BENEDETTA
GIAROLA RACHELE
EMIRENI NICOLE
TOME MAYA
GISINI ANITA
RIZZATO AURORA
MONTAGNA JENNIFER
YZEIRAJ GIADA

data nasc.
05/12/2009
14/08/2009
14/08/2009
25/08/2009
28/06/2009
15/11/2009
23/07/2009
11/11/2009
16/03/2009
27/01/2009
11/12/2009
03/04/2009
18/03/2009
16/10/2009
30/12/2009

Denominazione Società
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
VENEZIA FC FEMMINILE
VENEZIA FC FEMMINILE
CALCIO PADOVA
CALCIO PADOVA
CANARO
NATIVITAS

per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO (2009):
Cognome e nome
GIRARDI EVA

data nasc.
31/10/2008

Denominazione Società
SOLESINESE

per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO (2008):
Cognome e nome
PAVAN BEATRICE
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data nasc.
31/01/2007

Denominazione Società
CALCIO CAERANO
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per la partecipazione al TORNEO ESORDIENTI Misti:
Cognome e nome
ALLARI SILVIA
BALLERANI ILARIA
BELLATI ELISA
LOVO MARGHERITA
MARRAS DESIREE
MEZZANI SOFIA
PERINA NICOLE
PICCOLI LUCIA
ROMANO LUDOVICA
NICOLIS LUCIA
GABRIELLI TRECCANI ASIA VALLY
COSTA IRENE
MANZARDO EMMA
GENTIL GIULIA
NACCA OLGA
PEDRALI ELISABETTA
PANDIN SOFIA
PASINATO GIORGIA
GUIDOLIN ELENA

data nasc.
12/11/2007
22/11/2007
21/09/2007
21/05/2007
25/06/2007
17/10/2007
03/12/2007
20/10/2007
20/03/2007
01/07/2007
11/06/2007
07/12/2007
29/11/2007
10/04/2007
03/05/2007
03/04/2007
11/10/2007
12/10/2007
03/07/2007

Denominazione Società
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
CHIEVO VERONA WOMEN FM
POLISPORTIVA NEGRAR
POLISPORTIVA NEGRAR
LAKOTA
LAKOTA
VENEZIA FC FEMMINILE
VENEZIA FC FEMMINILE
VENEZIA FC FEMMINILE
CITTADELLA WOMEN
CITTADELLA WOMEN
GRUMOLO

per la partecipazione al TORNEO UNDER 15:
Cognome e nome
DE MARTIN AZZURRA
DELLA MARTINA EMMA
COSTELLA CHIARA

data nasc.
05/06/2004
01/07/2004
18/05/2005

Denominazione Società
PARMAC VITTORIO VENETO
PERMAC VITTORIO VENETO
MONTICANO C5

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE
Nessuna comunicazione.

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Tel. 041/2524111 (2) – Fax. 041/2524190 – E.mail : veneto.sgs@figc.it
Nessuna comunicazione.

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

Attestati di Maturità Agonistica - Art. 34 nr. 3 delle NOIF
Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha
autorizzato la partecipazione a gare di attività agonistica delle sottonotate calciatrici che hanno compiuto il
14° anno e non ancora il 16° anno d’età :
ZAGOLIN
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Gaia

Nata il 18.06.2005

ASD Union Voltaroncaglia
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7.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Reclamo n. 15 CSAT 2020/2021 della Società U.S. Colli Euganei (matr. 58652)
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da:
avv. Andrea Urbani – Vice Presidente
avv. Stefano Capo – Componente (Relatore)
avv. Luca Codato – Componente
nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società U.S. Colli euganei avverso
delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 21.10.2020 gara di Prima
Categoria del 18.10.2020 Colli euganei - Fiessese riguardo i seguenti provvedimenti:
-

Non omologazione del risultato ottenuto sul campo;
Sanzione sportiva della perdita della partita con il risultato di Colli euganei – Fiessese 0 – 3;
Inibizione al Dirigente accompagnatore Ambrosi Massimo sino al 2.11.2020;
Ammenda alla Società Colli euganei di Euro 60,00.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Al controllo giocatori cosiddetti fuori quota è emerso
che la Società Colli euganei, al dodicesimo del secondo tempo, sostituiva il numero 7 Deliallisi Brajan
(2.11.2001) con il giocatore 17 Roman Vladut Georghe (26.7.1998). In tal modo non erano presenti sul campo
giocatori nati nell’anno 2000”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
rilevato che, con rapportino firmato dal dirigente accompagnatore della Società Colli euganei e trasmesso via
e-mail dal Direttore di gara in data 28.10.2020 viene indicata la sostituzione del n. 2 Predomini Filippo (1999)
con il n. 15 Jakupi Anid (2001) e non, come indicato nel referto, con il n. 13 Sguotti Edoardo (1994);
atteso che, a seguito della sostituzione così come indicata dal rapportino è stata rispettata la presenza in
campo di un giocatore fuori quota per tutto l’arco dell’incontro, nel rispetto del regolamento;
sentito per le vie brevi, il Direttore di gara ha confermato di aver riportato nel proprio rapporto di gara la
sostituzione in modo errato e non conforme, viceversa, a quanto indicato nei rapportini rammostrati dai
dirigenti.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
delibera di accogliere il ricorso in epigrafe e, in totale riforma della decisione impugnata, conferma il risultato
conseguito sul campo, vale a dire Colli euganei - Fiessese 1 – 1 con ogni conseguente effetto ai fini della
classifica, nonché l’annullamento dell’inibizione a carico del dirigente sig. Ambrosi Massimo e dell’ammenda
di Euro 60,00.
La tassa reclamo non è dovuta.
Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Stefano Capo

Il Vice Presidente
F.to Andrea Urbani

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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Reclamo n. 16 CSAT 2020/2021 della Società U.S.D. AQS Borgo Veneto (matr. 943060).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da:
avv. Andrea Urbani – Vice Presidente
avv. Luca Codato – Componente
avv. Giuseppe Primicerio – Componente (Relatore)
nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società U.S.D. AQS Borgo Veneto
avverso delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21.10.2020
Delegazione di Padova, gara di Juniores Provinciali del 17.10.2020 Montagnana – AQS Borgo Veneto riguardo
i seguenti provvedimenti:
- Non omologazione del risultato conseguito sul campo;
- Sanzione alla Società AQS Borgo Veneto con la perdita della gara 0 – 3 e con l’ammenda di Euro 50,00;
- Inibizione al Dirigente accompagnatore della Società AQS Borgo Veneto, sig. Pellegrini Paolo sino al
4.11.2020.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “emerge dal rapporto arbitrale che con la sostituzione
al 11° minuto del primo tempo del giocatore Sniba Yousef (2003) con Achaab Ayoub (2001) la Società AQS
Borgo Veneto ha utilizzato n. 5 giocatori fuori quota (nati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001) in luogo
dei 4 consentiti”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
rilevato che, con supplemento di rapporto trasmesso via e-mail dal Direttore di gara in data 28.10.2020, lo
stesso ha riconosciuto di avere erroneamente assegnato al giocatore Achaab Ayoub il numero 17 in quanto
veniva tratto in inganno dalle due diverse numerazioni presenti nella distinta (la prima riporta il progressivo
dei giocatori, la seconda il numero di ruolo). Mancando nella formazione della Società AQS Borgo Veneto il
numero di ruolo 12, l’arbitro ha inserito il nome del giocatore con numero di ruolo 18 (Achaab Ayoub, 2001)
anziché quello del giocatore con numero di ruolo 17 (Spigolon Michele, 2002);
rilevato altresì che dalla predetta comunicazione risulta che le sostituzioni sono state correttamente
effettuate nel rispetto delle previsioni regolamentari circa i limiti alla presenza di fuori quota della
formazione schierata in campo;
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
delibera di accogliere il reclamo in epigrafe e, in totale riforma della decisione impugnata, conferma il
risultato conseguito sul campo, vale a dire Montagnana – AQS Borgo Veneto 3 – 4 con ogni conseguente
effetto ai fini della classifica, nonché l’annullamento dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig.
Pellegrini Paolo e dell’ammenda di Euro 50,00.
La tassa reclamo non è dovuta.
Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Giuseppe Primicerio

Il Vice Presidente
F.to Andrea Urbani

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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Reclamo n. 18 CSAT 2020/2021 della Società S.S. Zensonese (matr. 914173).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da:
avv. Andrea Urbani – Vice Presidente
avv. Stefano Capo - Componente
avv. Luca Codato – Componente (Relatore)
nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Zensonese avverso
delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21.10.2020 Delegazione di
Treviso, gara di Seconda Categoria del 18.10.2020 Uniongaia - Zensonese, riguardo i seguenti provvedimenti:
-

Assegnazione della perdita della gara ad entrambe le squadre col risultato di 0 - 3;
Penalizzazione di 1 punto in classifica alle Società Uniongaia e Zensonese;
Applicazione alle Società Uniongaia e Zensonese dell’ammenda di Euro 200,00 (prima rinuncia).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “dagli atti ufficiali della gara si evince che la stessa non
si è disputata a causa della mancata presentazione in campo delle Società Uniongaia e Zensonese. L’arbitro,
preso atto delle dichiarazioni di rinuncia scritte dalle due Società, non dava inizio alla gara e lasciava
l’impianto”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
sentito per le vie brevi il Direttore di gara che ha confermato di essersi limitato a prendere atto della volontà
delle due squadre di non disputare la gara in quanto in presenza di un giocatore risultato positivo al test anti
Covid-19 e di un altro che, nel giorno precedente aveva avuto con quest’ultimo un contatto diretto;
atteso che entrambe le società avevano chiamato la Federazione per chiedere se potevano astenersi dalla
disputa della gara a seguito della presenza di un calciatore positivo al test e avevano, viceversa, ricevuto
riscontro negativo con l’invito a procedere a disputare l’incontro così come previsto dal protocollo per questa
circostanza, limitandosi a non schierare in campo i due giocatori in questione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
respinge parzialmente il ricorso e conferma la sanzione sportiva della perdita della gara 0 - 3.
Tuttavia, atteso che la scelta delle due società di non disputare la gara è stata ispirata da motivi di particolare
valore sociale, la Corte ritiene applicabile all’episodio l’art. 13 comma 1 lettera d) del C.G.S. e ritiene pertanto
di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 (prima rinuncia) e del punto di penalizzazione.
La tassa reclamo non è dovuta.
Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Luca Codato

Il Vice Presidente
F.to Andrea Urbani

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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Reclamo n. 18 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Uniongaia F.G. (matr. 937786).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da:
avv. Andrea Urbani – Vice Presidente
avv. Stefano Capo - Componente
avv. Giuseppe Primicerio – Componente (Relatore)
nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Uniongaia avverso
delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21.10.2020 Delegazione di
Treviso, gara di Seconda Categoria del 18.10.2020 Uniongaia - Zensonese, riguardo i seguenti provvedimenti:
-

Assegnazione della perdita della gara ad entrambe le squadre col risultato di 0 - 3;
Penalizzazione di 1 punto in classifica alle Società Uniongaia e Zensonese;
Applicazione alle Società Uniongaia e Zensonese dell’ammenda di Euro 200,00 (prima rinuncia).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “dagli atti ufficiali della gara si evince che la stessa non
si è disputata a causa della mancata presentazione in campo delle Società Uniongaia e Zensonese. L’arbitro,
preso atto delle dichiarazioni di rinuncia scritte dalle due Società non dava inizio alla gara e lasciava
l’impianto”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
sentito per le vie brevi il Direttore di gara che ha confermato di essersi limitato a prendere atto della volontà
delle due squadre di non disputare la gara in quanto in presenza di un giocatore risultato positivo al test anti
Covid-19 e di un altro che, nel giorno precedente aveva avuto con quest’ultimo un contatto diretto;
atteso che entrambe le società avevano chiamato la Federazione per chiedere se potevano astenersi dalla
disputa della gara a seguito della presenza di un calciatore positivo al test e avevano, viceversa, ricevuto
riscontro negativo con l’invito a procedere a disputare l’incontro, così come previsto dal protocollo per
questa circostanza, limitandosi a non schierare in campo i due giocatori in questione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
respinge parzialmente il ricorso e conferma la sanzione sportiva della perdita della gara 0 - 3.
Tuttavia, atteso che la scelta delle due società di non disputare la gara è stata ispirata da motivi di particolare
valore sociale, la Corte ritiene applicabile all’episodio l’art. 13 comma 1 lettera d) del C.G.S. e ritiene pertanto
di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 (prima rinuncia) e del punto di penalizzazione.
La tassa reclamo non è dovuta.
Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Giuseppe Primicerio

Il Vice Presidente
F.to Andrea Urbani

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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Reclamo n. 19 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Real Tavo (matr. 938323).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da:
avv. Andrea Urbani – Vice Presidente
avv. Stefano Capo – Componente (Relatore)
avv. Luca Codato - Componente
nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Real Tavo avverso
delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 21.10.2020 Delegazione di
Treviso, gara di Seconda Categoria del 18.10.2020 Bessica – Real Tavo riguardo i seguenti provvedimenti:
-

Ammenda di Euro 100,00 alla Società Real Tavo;
Squalifica per quattro gare effettive al calciatore Galdiolo Marco (Real Tavo).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per insistenti gravi insulti, denigrazioni e minacce
all’arbitro per tutta la gara da parte di propri sostenitori (ammenda); perché, dopo aver subito una rete, si
avvicinava con fare minaccioso ed intimidatorio all’arbitro e gli urlava denigrazioni, volgari insulti ed
irriguardosità coinvolgendone la categoria e proferiva numerose offese alla divinità (squalifica per quattro
giornate al calciatore Galdiolo)”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha anche prodotto supplemento con cui conferma integralmente quanto
riportato nel proprio rapporto di gara;
atteso l’art. 61 comma 1 secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi
eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione
dello svolgimento delle gare”.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
delibera di respingere il reclamo in epigrafe e conferma le sanzioni del G.S. di Primo grado.
Dispone l’addebito della tassa reclamo.
Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Stefano Capo

Il Vice Presidente
F.to Andrea Urbani

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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Reclamo n. 20 CSAT 2020/2021 della Società SSDARL Gelsi (matr. 943028).
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, composta da:
avv. Andrea Urbani – Vice Presidente
avv. Luca Codato – Componente (Relatore)
avv. Giuseppe Primicerio - Componente
nella riunione fissata il giorno 3 novembre 2020, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società Gelsi avverso delibera del Giudice
Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 21.10.2020, gara di Prima Categoria del 18.10.2020
Gelsi – Calcio Casalserugo Maser riguardo i seguenti provvedimenti:
- Squalifica per cinque gare effettive del calciatore Vallotto Alberto (Gelsi).
Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: “perché dopo l’ammonizione offendeva e minacciava
ripetutamente l’arbitro e lo attendeva all’uscita del terreno di gioco al momento dell’intervallo. Alla fine veniva
calmato e allontanato dai compagni”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
constatato che il reclamo è stato depositato il 27 ottobre 2020 e quindi dopo sei giorni dalla pubblicazione
della decisione del G.S.;
visto l’art. 76 comma 3 C.G.S. secondo cui “il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica
certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del
reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende
impugnare.”
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
delibera di dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone l’addebito della tassa reclamo.
Così deciso nella riunione del 3 novembre 2020, tenuta in modalità di videoconferenza.
Il Relatore
F.to Luca Codato

Il Vice Presidente
F.to Andrea Urbani

Il Segretario
F.to Sabrina Cazzin
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SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.
CALCIO A 11 E DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto sportivo, le
Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Zavarise Lucio (Referente del C.R.V. nei rapporti con
l’A.I.A.) al

PRONTO A.I.A.
335/5956767
Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere
d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 04 Novembre 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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