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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Decisioni del Tribunale Antidoping
Si trasmettono, in allegato, le note di cui all’oggetto.

Com.Uff. n. 312/AA – Provvedimenti Procura Federale – S.P. Torreglia
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 312/AA riguardanti provvedimenti disciplinari a carico della Società Veneta
citata in oggetto.

Com.Uff. n. 320/AA – Provvedimenti Procura Federale – A.S.D. AURORA
CAVALPONICA
Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 320/AA riguardanti provvedimenti disciplinari a carico della Società Veneta
citata in oggetto.

2. COMUNICAZIONI LND
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Riunione Società di Eccellenza partecipanti alla ripresa delle attività
Si comunica che Giovedì 1 aprile 2021, alle ore 18.00, si è tenuto, con modalità da remoto, l’incontro con le
società di Eccellenza che parteciperanno alla ripresa dell’attività sportiva.
La riunione oltre ad aver toccato temi importanti quali l’organizzazione volta al rispetto del protocollo
(regolarmente re-inviato alle società) e la messa a conoscenza della circolare contenente le disposizioni covid19, ha avuto come oggetto di dibattito l’organizzazione dei Play Off.
Le società a tale proposito, non si sono espresse con una maggioranza significativa tale da giustificarne lo
svolgimento. Pertanto, lo scrivente Comitato non procederà allo svolgimento dei Play Off.
Il Protocollo e la Circolare, fanno parte integrante di questo Comunicato, come allegati.

Disposizioni Emergenza Covid-19
Si rammenta, come riportato nella Circolare in allegato, che ogni società partecipante al Campionato dovrà
trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo comitatoregionaleveneto@pec.it entro e non oltre il 9 aprile 2021,
l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare,
con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando
i portieri – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere
superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre
a mezzo PEC.
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Provvedimenti disciplinari in essere
A fronte della futura ripresa dell’attività sportiva circoscritta al Campionato di Eccellenza, si ricorda che , tutte
le squalifiche in essere dovranno essere necessariamente scontate nel proseguo dell’attività; per quanto
concerne le ammonizioni e/o eventuali diffide, le stesse verranno azzerate.

Promozione alla categoria superiore – Campionato Eccellenza 2020/2021
A seguito di quanto sopra riportato, riguardo il Campionato di Eccellenza 2020/2021 si avrà una promozione
per Girone (tot. 2 promozioni)
Si ricorda che il campionato avrà inizio domenica 18/04/2021 e si concluderà il 6/06/2021, salvo eventuali
recuperi. Va specificato sin d’ora che in caso di parità di punteggio tra due società che si trovano al 1° posto in
classifica, verrà disputata una partita di spareggio in campo neutro per l’assegnazione del 1° posto e della
conseguente promozione.
A seguito si ripropongono alcuni punti propedeutici alla ripresa dello svolgimento del campionato di Eccellenza
aventi a riferimento il C.U. n. 1 del 10/07/2020.

Ammende
I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di
Giustizia Sportiva.

Ammende per Rinuncia
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal
Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
• Campionato di Eccellenza e di Promozione
1ª rinuncia

€

600,00

Assistenza Medica
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti
formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di
formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie
D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l’obbligo
di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità
personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.
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Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì,
obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo
deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda ai sensi del Codice di
Giustizia Sportiva.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì,
obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo
deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un
medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale
esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti
dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una
ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di
attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito
di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra
ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere sempre comunque
garantita.
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che
nessun soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste
dall’Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del distanziamento interpersonale,
l’obbligo di indossare le mascherine e l’obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale
individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell’impianto sportivo.

Persone ammesse nel recinto di gioco
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché
anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa
autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale
obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della
Società.
Si ricorda che le gare si svolgeranno sino a diversa disposizione, IN ASSENZA DI PUBBLICO.
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Elenco Giocatori da presentare all’Arbitro
Si ricorda alle società, che nell’elenco dei giocatori da presentare all’arbitro, dovranno riportare giorno, mese
ed anno di nascita dei giocatori stessi.
Si rammenta inoltre la norma riguardante l’obbligatorietà dell’indicazione in distinta della qualifica
dell’assistente all’arbitro (guardalinee), cioè se dirigente o giocatore:
• nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero di un documento d’identità o della tessera
plastificata, munita di foto, rilasciata dal C.R. Veneto;
• nel caso sia un giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

Orario delle Gare
Il CRV comunica i seguenti orari per lo svolgimento delle gare:
•
•
•

Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021

ore 15.30
ore 16.30
ore 17.00

Ordine Pubblico
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico,
ed in particolare :
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente
inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.
L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse
l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale
Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può
non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante
alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Maglie da gioco
Qualora i giocatori abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria
maglia
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la
conseguenza della mancata disputa della gara.

Formazione delle classifiche
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante
l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono
attribuiti punti.
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Sostituzione dei calciatori e Giocatori di Riserva
Nel corso delle gare di Campionato possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente
dal ruolo ricoperto.
E’ consentito anche per la prosecuzione della Stagione Sportiva 2020/2021 indicare nell'elenco dei
calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali
sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l’applicazione della stessa è rimessa alle autonome
determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni
organizzative delle proprie attività ufficiali.
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo
e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei
calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata
alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni
valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti
ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

MODULO PER SOSTITUZIONI DI CALCIATORI
OGNI sostituzione di calciatore dovrà essere certificata dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale con l'apposito
"modulo di sostituzione" contenente l'indicazione del calciatore da sostituire e del suo sostituto.
Nelle gare di Eccellenza il Dirigente Accompagnatore Ufficiale, al momento del cambio, si avvicinerà
all'Assistente Arbitrale N. 1 e gli consegnerà il modulo compilato e da lui stesso firmato.
Tutti i "moduli di sostituzione" dovranno essere allegati al referto di gara per l'inoltro al Giudice Sportivo
Regionale.
SI ALLEGA, al presente Comunicato Ufficiale, fac-simile del "modulo di sostituzione" (riprodotto in due
esemplari) da utilizzare dalle Società.

Identificazione dei giocatori da parte dell’Arbitro
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
•
•
•
•

mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite
del Comitato Regionale Veneto;
attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti
mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da
un Notaio.

Si ricorda che prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le
tessere dei calciatori, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di
identificazione, qualora non si fosse ancora in possesso delle tessere plastificate.
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Identificazione dei dirigenti da parte dell’Arbitro
L’identificazione dei dirigenti può avvenire:
•
•
•
•

mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite
del Comitato Regionale Veneto;
attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
mediante copia richiesta di emissione tessera inviata al C.R.V., con esibizione del documento di
riconoscimento;
mediante il “tesserino provvisorio” stampato dalla società in attesa dell’arrivo dell’originale

Identificazione dell’allenatore da parte dell’arbitro
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in
possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
a)
b)
c)

il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il
tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, ricevuta dal Comitato Regionale o dalla Delegazione
Provinciale competente, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio
previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente
Ufficiale”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera di
riconoscimento per dirigenti ufficiali di Società”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66,
delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di
Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica
anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di
mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai
sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre, e non lo
sostituiscono.

Segnalazione minuti di recupero
In accordo con il Comitato Regionale Arbitri Veneto, allo scopo di rendere noto in modo più efficace il tempo
di recupero al termine del primo e/o secondo periodo di gioco, nelle gare dei Campionati su indicazione
dell'Arbitro, la segnalazione visiva dei minuti di recupero sarà effettuata dal Dirigente Accompagnatore della
Squadra ospitante attraverso i cartelli normalmente utilizzati per le sostituzioni.
Se durante la fase di recupero si verificassero motivi per un ulteriore prolungamento, l'arbitro provvederà
personalmente a segnalare di conseguenza.
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Danni provocati alle autovetture degli ufficiali di gara
Si ritiene utile riportare il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004,
tuttora vigente, avente ad oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni
riportati dalle vetture degli Ufficiali di gara:
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri,
hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie
autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della
gara - e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al
veicolo al termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento
di risarcimento danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sancito l’obbligo del
risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D.) inviandone copia
al C.R.Veneto dell’AIA. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia
all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la
riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in
qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società
responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo
federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia
il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso
la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o
Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia
svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata,
ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”.

Servizio consultazione pratiche infortunio tesserati
Si informa che, allo scopo di venire incontro alle richieste delle Società che desiderano avere delle informazioni
sulla posizione di eventuali pratiche di infortunio dei propri tesserati, anche per la corrente stagione sportiva
2020/2021 è attivo il servizio di assistenza contattabile al seguente account di posta elettronica:
vecalcio.infortuni@figc.it
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Pubblicazione delle decisioni
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante
Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque
pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

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

CHIUSURA Ufficio del Coordinatore Regionale - SGS Veneto
Si comunica a tutte le società che gli uffici della segreteria resteranno chiusi a data da destinarsi, (si resta in
attesa di eventuali comunicazioni da parte dell’SGS Nazionale).
Per eventuali comunicazioni urgenti e/o chiarimenti, si invita a contattare:
- il Coordinatore Regionale prof. Valter Bedin al cell. 347.2569227
- il segretario p.i. Pietro Bianzale al cell. 333.9703700

Aree di Sviluppo Territoriali
Si trasmette in allegato al C.U. N. 74, e ne fa parte integrante, il calendario degli incontri presso le Società
facenti parte alle Scuola Calcio Élite coinvolte nel progetto AST.

Centri Federali Territoriali
Si trasmettono in allegato al C.U. N. 74, e ne fanno parte integrante, le convocazioni riguardanti atleti/e
coinvolti/e nel progetto CFT.

ATTIVITA’ DI BASE
SCUOLE CALCIO
Corsi Informativi “Grassroots Livello E” per Aspiranti “Dirigenti Attività di Base”, operanti nelle Scuole di
Calcio
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che
operano nell’Attività di Base e giovanile delle società, obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole
Calcio Élite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.
Corso 1, riservato alle Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base delle Società che operano
nelle Delegazioni di Bassano del Grappa, Belluno e Treviso.
Il corso si svolgerà in modalità on line dal 03/05/2021 al 01/06/2021
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Corso 2, riservato alle Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base delle Società che operano
nelle Delegazioni di Padova, Rovigo e Vicenza.
Il corso si svolgerà in modalità on line dal 26/04/2021 al 25/05/2021
Corso 3, riservato alle Scuole Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base delle Società che operano
nelle Delegazioni di San Donà, Venezia e Verona.
Il corso si svolgerà in modalità on line dal 04/05/2021 al 04/06/2021
Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso una Scuola
Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del
Presidente della Società di appartenenza.
Al Corso svolto on line verranno ammessi a partecipare i primi 35 aspiranti, che dovranno inviare tramite email all’indirizzo: edu.venetosgs@figc.it - Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Veneto del Settore
Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il
16/04/2021
La documentazione e le informazioni utili per l’iscrizione al corso sono contenute negli allegati al presente
comunicato e ne fanno parte integrante.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Veneto del
Settore Giovanile e Scolastico – mail: base.venetosgs@figc.it,

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 7 Aprile 2021

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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