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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Com.Uff. n. 144/A
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 144/A della F.I.G.C., inerente l’approvazione, in deroga all’art. 49, comma 1,
lett. c), delle N.O.I.F., per l’individuazione delle 8 società ammesse di diritto al Campionato Serie D stagione
sportiva 2021/2022 attraverso le graduatorie di merito di cui agli allegati sub A) e sub B).

Com.Uff. n. 145/A
Si trasmette, di seguito, il C.U. N. 145/A della F.I.G.C., inerente la versione 1/2021 delle Norme Sportive
Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2021, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA
www.nadoitalia.it .
“In allegato si pubblica la versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2021, così
come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA www.nadoitalia.it.”

2. COMUNICAZIONI LND
Centro Studi Tributari LND - Circolare n. 40/2020
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 40-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto :
“Conversione in Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, del D.L. n. 137/2020 (cd. Ristori 1)”.

Proroga omologazioni campi sportivi
Si trasmette, di seguito, lettera di pari oggetto del Presidente della LND, Cosimo Sibilia :
“””Facendo seguito al provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 7 Luglio
2020, di cui alla nota della scrivente Lega dell’8 Luglio 2020, prot. 231, tenuto conto della particolare situazione
causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone la proroga al 31 Marzo 2021 delle omologazioni e
delle riomologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale.
A tale riguardo, si precisa che, oltre alle scadenze già previste al 30 Giugno 2020, sono da ritenersi incluse in
tale proroga anche quelle intervenute nel corso del secondo semestre del 2020 e, quindi, in scadenza al 31
Dicembre 2020.
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio
Direttivo della L.N.D.”””.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Adempimento per costituzione Consigli Regionali CONI
Per opportuna informazione, si uniscono n. 4 allegati pervenuti dal CONI per il tramite della FIGC,
relativamente al percorso elettorale del CONI stesso a livello regionale
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Bilancio di esercizio Stagioni Sportive 2018/2019 e 2019/2020
Al presente C.U. si allega, e ne fa parte integrante, il Bilancio di Esercizio e relazione del Presidente per le
Stagioni Sportive 2018/2019 e 2019/2020.
Se ne raccomanda un’attenta lettura in previsione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva in programma sabato 9
gennaio 2021.

Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali
Le attuali cariche di Delegati e Componenti le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D.
scadranno il prossimo 31 Dicembre 2020.
A tale riguardo, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del 10
Dicembre 2020, nelle more del rinnovo delle cariche elettive territoriali per il quadriennio 2021/2024, a partire
dal 1° Gennaio 2021 i Presidenti dei Comitati Regionali in carica fino alle elezioni e dopo la celebrazione delle
rispettive Assemblee saranno delegati alla firma dei Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali,
Distrettuali e Zonali di propria competenza territoriale.
Tali incarichi dovranno necessariamente essere ridiscussi entro e non oltre il 20 gennaio 2021 e le eventuali
nuove proposte, portate a ratifica nel C.D. di Lega, avranno validità sino 30 giugno 2021.

Assemblea ordinaria elettiva del 9 gennaio 2021 – “KIOENE ARENA” - Padova
Facciamo riferimento a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.47 del 18 c.m., relativamente alla
imminente Assemblea ordinaria elettiva, per informare che il C.R.Veneto sta provvedendo alla spedizione, ad
ogni Società, della documentazione necessaria per l’accredito alla riunione indetta.
Tale fascicolo, visti i tempi ristretti, sarà inviato a mezzo posta elettronica presso ciascuno degli account ufficiali
predisposti da ogni Società.
Ricordiamo che l’incartamento è composto dai documenti necessari alla registrazione della Società e da questa
dovrà essere stampato, compilato in ogni parte e consegnato all’atto della verifica dei Poteri.
Si raccomanda si seguire attentamente le indicazioni riportate.
Grazie della collaborazione.

Pag. 1052

del Comunicato n. 50

Liste di svincolo collettive suppletive (Art. 107 NOIF) 2 - 11 dicembre
Si ritiene opportuno ricordare che giovedì 7 gennaio alle ore 19,00 termina il periodo riservato alle Società per
inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo
di tesseramento.
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario
che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71” – “80”)

Evidenziamo che è consentita la modifica della lista anche una volta che questa è stata chiusa in modo
definitivo; tale modifica permette unicamente l’aggiunta di ulteriori nominativi ma non la cancellazione di
nominativi inseriti in prima battuta.
Ricordiamo che nel caso il documento di svincolo non pervenga nella modalità prevista e/o entro il termine
stabilito dalla normativa federale, si procederà a reintegrare gli atleti nei ranghi societari senza ulteriori
comunicazioni.
Si ritiene utile altresì evidenziare alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle NOIF:
• Le Società hanno l’obbligo di comunicare ai calciatori interessati – a mezzo di lettera raccomandata - la loro
inclusione nella lista di svincolo;
• L’eventuale “aggiornamento di posizione” da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire
soltanto a partire dall’ 8 gennaio e le pratiche istruite prima di tale periodo verranno cancellate.

Svincolo (art.107 delle NOIF) per Giocatori in Variazione di attività
Ricordiamo alle Società che giovedì 7 gennaio alle ore 19,00 termina il periodo riservato alle Società che hanno
in “quiescenza” dei calciatori in regime di “Variazione di Attività Art.118” e che intendono svincolare ai sensi
dell’Art.107 delle NOIF.
Ricordiamo che tali Società non riescono a svincolare l’atleta in quanto non compare nel tabulato degli svincoli.
A tal proposito la Società, e solo per questo tipo di casistica, deve provvedere a chiedere lo svincolo all’Ufficio
Tesseramento del C.R.Veneto.
L’istanza - nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in “variazione di attività art.118” - deve
essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato;
infine deve essere spedita tramite mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Riteniamo fondamentale fornire queste indicazioni per completezza delle informazioni.
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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
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 29 Dicembre 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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