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COMUNICAZIONI
1. Comunicazioni F.I.G.C.
Com.Uff. n. 248/A – Provvedimenti Procura Federale
In allegato al presente comunicato, si trasmette il Com.Uff. n. 248/A della FIGC inerente l’oggetto.

Com.Uff. n. 4/A – Nomina Commissario Straordinario Lega Italiana Calcio
Professionistico
In allegato, si trasmette il Comunicato Ufficiale n° 4/A della F.I.G,C., relativo alla decisione assunta dal
Consiglio Federale in merito alla nomina del dott. Tommaso MIELE quale Commissario Straordinario della
Lega Italiana Calcio Professionistico.

Com.Uff. n. 5/A – Modifica art.32 ter CGS
In allegato al presente comunicato, si trasmette il Com.Uff. n. 5/A relativo alla decisione assunta dal Consiglio
Federale in merito all'approvazione della modifica dell'art. 32 ter, del Codice di Giustizia Sportiva .

Com.Uff. n. 15/A – Errata Corrige al Com. Uff. n. 5/A
Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 15/A della FIGC avente per oggetto :
“Errata corrige al Comunicato Ufficiale n° 5/A della F.I.G.C., pubblicato con Comunicato Ufficiale della
L.N.D. n° 23 dell’8 Luglio 2015.”

2. Comunicazioni Comitato Regionale Veneto
Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 6-7 del 14-15/07/2015

SEGRETERIA
Comunicati F.I.G.C. riguardanti provvedimenti disciplinari a Società Venete
Si vuole evidenziare che nel seguente Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C., sono stati irrogati
provvedimenti disciplinari nei confronti di Società venete e loro tesserati deferiti, conseguenti ad avvenuti
patteggiamenti intervenuti tra gli stessi e la Procura Federale :
Comunicato Ufficiale n. 248/A Pubblicato in Roma il 30/4/2015
Squalifica per due giornate a carico del Sig. MICHELETTO Alberto (giocatore A.C. Fratte ASD)
Inibizione per giorni 10 a carico del Sig. CALZAVARA Nicolas (Dirigente A.C. Fratte ASD)
Inibizione di giorni 60 a carico del Sig. CALZAVARA Valentino (Dirigente A.C. Fratte ASD)
a carico della Società A.C. Fratte ASD :
-Penalizzazione di n.3 punti nella classifica del prossimo Campionato Juniores Provinciale al quale si
iscriverà
-Ammenda di € 200,00
Le motivazioni dei provvedimenti sopra indicati sono riportati nel Comunicato che é stato allegato al
presente Comunicato n. 6 del 14/7/2015 del C.R.V. (nella sezione “Comunicazioni della F.I.G.C.”)

69

C.U. N° 3

Completamento organico Società – Campionati Regionali 2015/2016
Il C.R. Veneto comunica che – alla data odierna – sono disponibili, negli organici dei diversi Campionati della
prossima Stagione Sportiva 2015/2016, i posti a fianco di ognuno indicati, che vengono occupati utilizzando
le varie graduatorie pubblicate in altra parte del presente Comunicato :
Campionato di Eccellenza
Società ammesse: Godigese, Cornuda Crocetta

n. 2

posti

Campionato di Promozione
Società ammesse: FC Spinea 1966 (Ex Mestre), Cavallino, Atletico VI EST, Plavis

n. 4

posti

Campionato di 1^ Categoria
n. 9
Società ammesse: Porto Viro, Monteviale, Calcio Spineda, Atletico Vigasio, Galiera, Pontecorr,
N. Audace Bagnolo, Lugugnana, Real Grezzanalugo

posti

Campionato di 2^ Categoria
n. 17 posti
Società ammesse: Cogitana, Union Olmocreazzo, Orsago, Lendinarese, Caminese, Torreglia, Calcio Battaglia
Terme, 1919 Cadore, Union Volta Roncaglia, Boys Gazzo, Città di Asolo, Sommacustoza 08, Porto (VR),
Vigonza, Altino, Tezze sul Brenta 1948, Camponogarese
Campionato Juniores Elite

n. 0

posti

Campionato Juniores Regionale
n. 5
posti
Oltre alle Società ammesse di diritto (vedi C.U. 67 del 6/3/2015), per il completamento degli organici,
in data odierna, sono ammesse al Campionato Regionale Juniores:
Società ammesse: Gruaro, Saval Maddalena, Mellaredo, San Gaetano Calcio, Cassola San Marco.
(Quinto Vicentino ha rinunciato)
Al fine del computo definitivo dei posti disponibili bisognerà attendere l’esito delle domande di fusione
che sono state avanzate dalle Società interessate e che sono attualmente al vaglio della F.I.G.C. per la
definitiva ratifica.
Sarà infine necessario aspettare la scadenza dei termini fissati per la formalizzazione delle iscrizioni nei vari
Campionati Regionali e degli eventuali “ripescaggi” in Serie D, al fine di verificare l’effettiva adesione di
tutte le Società aventi diritto di partecipazione alla prossima attività della Stagione Sportiva 2015/2016.

Liste di svincolo collettive suppletive – procedura informatizzata
Si ritiene opportuno ricordare che domani giovedì 16 luglio è il termine ultimo fissato per il deposito delle
liste di svincolo (da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal vincolo di tesseramento a
giocatori in forza alle stesse).
Si fa presente che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale
opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area riservata nel sito
www.iscrizioni.lnd.it .
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa definitiva la lista di
svincolo, non sarà più possibile aggiungere o togliere i nominativi.
Completata l’operazione, le Società saranno comunque tenute ad inviare al CR Veneto il documento cartaceo
(stampato dalla propria area web riservata) contenente l’elenco degli atleti svincolati; tale documento dovrà
essere firmato dal Presidente (o da altra persona legittimata) ed inoltrato – per raccomandata – entro il 16
luglio 2015.
Il predetto documento potrà essere altresì depositato entro le ore 19,00 del 16 luglio presso lo sportello
unico del C.R.Veneto di Ve-Marghera (via della Pila 1).

Ricordiamo domani il C.R.Veneto rimarrà aperto al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 19.00
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Si ricorda che non ci sarà possibilità di accoglimento, da parte del C.R.Veneto, delle liste di svincolo nei
seguenti casi:
1. Lista stampata e spedita in modo provvisorio;
2. Lista completata in modo definitivo e non spedita;
3. Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa;
4. Lista non spedita a mezzo raccomandata.
In questi casi si procederà all’archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni.
Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste
per gli svincoli.
Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle
NOIF:
Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati
la loro inclusione nella lista di svincolo;
Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.
Nel caso una Società avesse smarrito o non rammentasse la propria credenziale di accesso all’Area riservata,
si ricorda che l’Ufficio Tesseramento Regionale è a disposizione a fornirla nuovamente, mediante richiesta
tempestiva da inoltrare via e-mail ( vecalcio.tesserati@figc.it ).

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 Noif
Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.
Si ricorda che l’atleta che volesse annullare definitivamente tale “vincolo” in variazione deve,
necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quanto la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) non riesce a
svincolarlo poiché 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 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

Si ricorda che il periodo per svincolare gli atleti termina giovedì 16 luglio (ore 19:00).
Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

3. Comunicazioni Attività Giovanile Regionale
Tornei Organizzati Dalle Societa’ 2015/2016
Guida ai regolamenti dei tornei
Si trasmette, in allegato, Circolare n°1 F.I.G.G. – S.G.S. “Guida ai Regolamenti dei Tornei delle categorie
giovanili” per la stagione sportiva 2015/2016 che detta le disposizioni generali che le società dovranno
rispettare per organizzare/partecipare ai vari tipi di tornei.
Per le categorie giovanili sono precisate anche le tasse organizzative.
Si precisa che i regolamenti da approvare, dovranno pervenire al Comitato Regionale Veneto L.N.D. –Ufficio
Tornei - per il tramite delle Delegazioni competenti, ENTRO i termini sotto indicati per consentire agli uffici
preposti di assolvere quanto di loro competenza.
TORNEI INTERNAZIONALI
TORNEI NAZIONALI
TORNEI REGIONALI – PROVINCIALI

80 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
60 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
40 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
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Procedura amministrativa e di invio per i Tornei organizzati dalle Società
Per tutti i Tornei: 1^ squadre – Juniores – Under – Settore Giovanile - Calcio a 5 - Femminile - Attività
ricreativa, la richiesta di approvazione con la relativa documentazione deve essere inoltrata direttamente
alla Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza che, dopo l’avvenuto controllo regolamentare ed
economico, invierà il tutto, unitamente al proprio nulla osta, all’Ufficio Tornei del C.R.V. per l’approvazione
finale o per l’invio alla F.I.G.C. nazionale in caso di Tornei a carattere Internazionale e/o Nazionale.
TORNEI CHE PREVEDONO ARBITRI FEDERALI :
1. Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla
Delegazione provinciale/distrettuale competente (regolamento , calendario ufficiale);
2. La Delegazione provvede a trasmettere il programma gare all’AIA di Roma, che tempestivamente
comunicherà alla Delegazione il relativo preventivo di spesa;
3. La Delegazione informerà la Società circa l’importo da versare (tassa approvazione e organizzativa deposito spese arbitrali), allegando una stampa riepilogativa;
4. La Società dovrà quindi effettuare un bonifico bancario dell’importo richiesto sul conto corrente del
Comitato Regionale Veneto LND:
IBAN: IT28E0100502045000000000906 indicando nella causale la matricola federale, il nominativo
della Società e la denominazione del torneo per il quale si è effettuato il bonifico (ne inoltrerà copia alla
Delegazione).
5. La Delegazione provvederà quindi a trasmettere la documentazione completa (proprio nulla osta regolamento - calendario ufficiale - copia del bonifico) all’ufficio regionale competente per la definitiva
approvazione del torneo; lo stesso ufficio, verificata la validità della documentazione, provvederà quindi
a trasmettere debita approvazione alla Società organizzatrice, nonché a pubblicarlo sul Comunicato
Ufficiale settimanale.
TORNEI ESORDIENTI E PULCINI CHE NON PREVEDONO ARBITRI FEDERALI :
1. Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla
Delegazione provinciale/distrettuale competente (regolamento, calendario ufficiale e copia del bonifico
bancario effettuato);
2. La Società dovrà effettuare un bonifico bancario dell’importo previsto sul conto corrente del Comitato
Regionale Veneto LND:
IBAN: IT28E0100502045000000000906 indicando nella causale la matricola federale, il nominativo
della Società, la denominazione e la categoria del Torneo per il quale si è effettuato il bonifico (ne
inoltrerà copia alla Delegazione).
3. La Delegazione provvederà quindi a trasmettere la documentazione completa (proprio nulla osta regolamento - calendario ufficiale - copia del bonifico) all’ufficio regionale competente per la definitiva
approvazione del torneo; lo stesso ufficio, verificata la validità della documentazione, provvederà quindi
a trasmettere debita approvazione alla Società organizzatrice, nonché a pubblicarla sul Comunicato
Ufficiale settimanale.
MANIFESTAZIONI “PICCOLI AMICI” :
1.

Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa alla manifestazione
alla Delegazione provinciale/distrettuale competente (regolamento secondo il fac simile allegato al
presente C.U., calendario ufficiale e copia del bonifico bancario effettuato)

Per manifestazioni carattere Regionale Tassa organizzativa di Euro 35,00
Per manifestazioni a carattere Provinciale Tassa organizzativa di Euro 25,00
Solo per gli importi fino A € 35,00, si autorizza l’inoltro di un assegno circolare intestato a: F.I.G.C. Comitato Regionale Veneto - L.N.D.
2. La Società dovrà effettuare un bonifico bancario dell’importo previsto sul conto corrente del Comitato
Regionale Veneto LND : IBAN: IT28E0100502045000000000906 indicando nella causale la matricola
federale, il nominativo della Società, la denominazione e la categoria della manifestazione per la quale si è
effettuato il bonifico (ne inoltrerà copia alla Delegazione).
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3. La Delegazione provvederà quindi a trasmettere la documentazione completa (proprio nulla osta regolamento - calendario ufficiale - copia del bonifico) all’ufficio regionale competente per la definitiva
approvazione del la manifestazione; lo stesso ufficio, verificata la validità della documentazione,
provvederà quindi a trasmettere debita approvazione alla Società organizzatrice, nonché a pubblicarla sul
Comunicato Ufficiale settimanale.

Regolamenti Tornei per Categorie LND e SGS e Oneri economici
In allegato al presente Comunicato di cui ne fanno parte integrante, si trasmettono i fac-simile dei seguenti
Regolamenti validi per la stagione sportiva 2015-2016:
REGOLAMENTO TORNEO per 1^ SQUADRA – JUNIORES – UNDER
REGOLAMENTI TORNEI a carattere INTERNAZIONALE – NAZIONALE – REGIONALE - PROVINCIALE PER
LE CATEGORIE ALLIEVI / GIOVANISSIMI - ESORDIENTI/PULCINI
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI PICCOLI AMICI
Le Società sono vivamente pregate di utilizzare esclusivamente i regolamenti da noi stilati, completandoli
solo nelle parti previste ed allegando il calendario delle gare. Ciò comporterà una procedura più snella per
l’approvazione e si eviteranno modifiche dovute ad errori di trascrizione. Si ricorda altresì che per le
categorie Pulcini e Piccoli Amici si dovranno organizzare solo formule a gironi non essendo possibile
programmare gare ad eliminazione diretta, quindi nemmeno gare di semifinale e finale.
I Regolamenti devono obbligatoriamente contenere il programma delle gare.
Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati
regolamenti cumulativi.
Le società potranno rivolgersi al Referente Tornei Sig. Paolo Mola, Tel 041-2524115- 168 – Fax 041-2524172.
Inoltre si rende noto sin d’ora, invitando le società a tenerne conto in fase di programmazione dei calendari
nel momento della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un torneo, che anche per la stagione
sportiva 2015/2016 non verranno designati arbitri federali per eventuali gare previste nel giorno di Natale.
Si allega la tabella relativa agli Oneri economici/Tasse per l’approvazione dei Tornei.
(salvo eventuali modifiche che potranno essere comunicate dagli uffici Nazionali)

Precisazione per tutte le categorie:
Eventuali variazioni gare e/o recuperi rispetto al calendario approvato per ciascun Torneo dovranno essere
inviate dalle Società direttamente ed esclusivamente alla Delegazione di competenza.
Si invitano pertanto le società a NON inviare al C.R.V. nessun documento relativo all’approvazione dei tornei
e ad eventuali modifiche.

Partecipazione di Giocatori a Tornei non Autorizzati
E’ tassativamente vietato a Società e Giocatori tesserati alla Federazione Italiana Gioco Calcio organizzare o
partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società o i tesserati
inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti.
Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non
potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Tornei non autorizzati
E’ tassativamente vietato a Società e Giocatori tesserati alla Federazione Italiana Gioco Calcio organizzare o
partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.
Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società o i tesserati
inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti.
Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non
potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.
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Richiesta di Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all’Estero
Si rammenta che le richieste di partecipare a Tornei all’estero devono essere trasmesse da parte delle
Società al Comitato Regionale Veneto almeno 50 giorni prima della data d’ inizio della trasferta.
Le società dovranno indicare il nominativo e il numero di cellulare del Dirigente Accompagnatore
responsabile della trasferta (nuova normativa FIFA).
La richiesta dovrà essere formalizzata UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO
UFFICIALE.
Valutata opportunamente la domanda il C.R.V. la inoltrerà all’Ufficio Tornei della FIGC-SGS Nazionale per
ottenere l’ autorizzazione da parte del Presidente Federale.
Si evidenzia che entro 10 giorni dal rientro le società sono tenute a inoltrare al Comitato Regionale Veneto (in
originale o fax allo 041-2524172) la scheda valutativa che viene loro inviata unitamente all’autorizzazione da
parte della FIGC.
Alle società inadempienti non verranno concesse successive autorizzazioni.
Si ricorda inoltre che:
>> Tutte le società affiliate alla FIGC che organizzino o partecipino a tornei tanto in Italia che all’estero senza
la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti Organi Disciplinari.
>> Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettano le norme contenute nei regolamenti dei
Tornei approvati e quelle riportate sul CU N. 1.
>> Le richieste di partecipazione ai Tornei all’Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da
considerarsi appartenenti alla stagione sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono parteciparvi
calciatori, tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la stagione sportiva successiva a
quella in corso.

Disposizioni E Modulistica Per Gare Amichevoli
Si ritiene opportuno sottolineare, in premessa, che una gara amichevole viene ritenuta tale se
coinvolge solo DUE SQUADRE.
Diversamente il coinvolgimento da TRE SQUADRE e oltre fa sì che la società organizzatrice debba richiede
obbligatoriamente l’autorizzazione alla disputa di un torneo.

Richiesta di Partecipazione a Gare Amichevoli Internazionali
La FIGC-SGS rende noto che le Società che intendano PARTECIPARE a gare amichevoli a carattere
Internazionale per le categorie allievi - giovanissimi – esordienti - pulcini, DEVONO fare pervenire la richiesta
al Comitato Regionale Veneto almeno 20 giorni prima della data prevista per l’incontro.
Il Comitato la inoltrerà per l’autorizzazione all’Ufficio Tornei della FIGC-SGS .
La richiesta dovrà essere presentata UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO
UFFICIALE. Le richieste incomplete saranno da considerarsi automaticamente respinte
Le richieste devono contenere :
1) orario d’inizio della partita
2) il giorno e luogo di svolgimento,
3) la categoria delle squadre partecipanti
4) nome del responsabile della trasferta e suo numero di cellulare

Richiesta Organizzazione Gare Amichevoli Regionali/Provinciali
Le Società che intendano ORGANIZZARE gare amichevoli, per le categorie allievi - giovanissimi – esordienti pulcini, sul proprio campo DEVONO CHIEDERE AUTORIZZAZIONE, almeno 10 giorni prima della gara :
- alla Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza - se la partita verrà arbitrata da Dirigenti della
Società o con l’AUTOARBITRAGGIO. (solo per Esordienti e Pulcini) utilizzando il modello allegato al presente
comunicato.
La Delegazione autorizzerà solo le richieste complete di tutti i dati.
Se incompleta sarà da considerarsi automaticamente respinta.
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- al Comitato Regionale Veneto se la Società chiede espressamente l’ invio di un arbitro federale (quindi
sicuramente per le categorie Allievi e Giovanissimi) UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE
COMUNICATO UFFICIALE; solo se completa di tutti i dati potrà essere autorizzata.
Le richieste incomplete saranno da considerarsi automaticamente respinte
Nel caso le spese arbitrali saranno poste a carico della Società richiedente.
Le richieste devono contenere:
1) orario d’inizio della partita
2) il giorno e luogo di svolgimento, indicando nome ed indirizzo preciso del campo di gioco
3) la categoria delle squadre partecipanti
4) nome del responsabile dell’organizzazione e suo numero di cellulare
5) nome e numero del cellulare del responsabile organizzativo della squadra avversaria.

RICHIESTA DI ORGANIZZARE GARE AMICHEVOLI NAZIONALI
La FIGC-SGS rende noto che le Società che intendano ORGANIZZARE gare amichevoli per le categorie allievi giovanissimi – esordienti - pulcini, sul proprio campo , con squadre di fuori Regione, DEVONO fare pervenire
la richiesta al Comitato Regionale Veneto almeno 20 giorni prima della data prevista per l’incontro.
Il Comitato la inoltrerà per l’autorizzazione all’Ufficio Tornei della FIGC-SGS che la formalizzerà al Comitato
Regionale.
La richiesta dovrà essere presentata UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO
UFFICIALE. Le richieste incomplete saranno da considerarsi automaticamente respinte.
Ove prevista la presenza di arbitro federale, le spese arbitrali saranno poste a carico della Società
richiedente.
Le richieste devono contenere :
1) orario d’inizio della partita
2) il giorno e luogo di svolgimento, indicando nome ed indirizzo preciso del campo di gioco
3) la categoria delle squadre partecipanti
4) nome del responsabile dell’organizzazione e suo numero di cellulare5) nome e numero del cellulare del responsabile organizzativo della squadra avversaria.

RICHIESTA DI ORGANIZZARE GARE AMICHEVOLI INTERNAZIONALI
La FIGC-SGS rende noto che le Società che intendano ORGANIZZARE gare amichevoli a carattere
Internazionale per le categorie allievi - giovanissimi – esordienti - pulcini, DEVONO fare pervenire la richiesta
al Comitato Regionale Veneto almeno 20 giorni prima della data prevista per l’incontro.
Il Comitato la inoltrerà per l’autorizzazione all’Ufficio Tornei della FIGC-SGS che la formalizzerà al Comitato
Regionale.
La richiesta dovrà essere presentata UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO
UFFICIALE. Le richieste incomplete saranno da considerarsi automaticamente respinte
Ove prevista la presenza di arbitro federale, le spese arbitrali saranno poste a carico della Società
richiedente.
Le richieste devono contenere :
1) orario d’inizio della partita
2) il giorno e luogo di svolgimento, indicando nome ed indirizzo preciso del campo di gioco
3) la categoria delle squadre partecipanti
4) nome del responsabile dell’organizzazione e suo numero di cellulare- nome e numero del cellulare del
responsabile organizzativo della squadra avversaria
5) l’elenco nominativo degli atleti e degli accompagnatori stranieri partecipanti comprensivo di nome,
cognome, giorno, mese,anno di nascita
6) l’eventuale struttura e località dove verranno ospitati e l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione di
appartenenza.
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4. Comunicazioni Delegazione Provinciale di Padova
SEGRETERIA
Orari d’apertura Ufficio Delegazione di Padova – Periodo Estivo
Si invitano le Società a prendere nota che gli uffici della Segreteria della Delegazione Provinciale di Padova
fino al 31 AGOSTO 2015 saranno aperti al pubblico solo nelle giornate di:

LUNEDI
MARTEDI
GIOVEDI

dalle ore 10.00
dalle ore 15.30
dalle ore 10.00

alle ore 13.00
alle ore 18.30
alle ore 13.00

Si comunica inoltre che questa Delegazione osserverà la chiusura estiva da LUNEDI’ 3 AGOSTO a
MARTEDI’ 18 AGOSTO. Si riaprirà GIOVEDI 20 AGOSTO 2015.

Apertura uffici distaccati mese di LUGLIO 2015
Si informano le Società che l’Ufficio Distaccato di OSPEDALETTO EUGANEO sarà aperto nelle giornate di:
LUNEDI’ 27 LUGLIO 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sede: Municipio di Ospedaletto Euganeo, Piazza S. Pertini
Si informano le Società che l’Ufficio Distaccato di SAN GIORGIO IN BOSCO sarà aperto nelle giornate di:
MARTEDI’ 21 LUGLIO 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sede: Sala Comunale di San Giorgio in Bosco, via Vicolo Bembo
Si informano le Società che l’Ufficio Distaccato di PONTELONGO sarà aperto nelle giornate di:
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sede: La Casa delle Associazioni di Pontelongo, Via Martiri d’Ungheria, 250

Invio Comunicato Ufficiale tramite E-Mail
Si informa che, anche per la stagione sportiva 2015/2016, la scrivente Delegazione provvederà ad inviare alle
Società i propri comunicati ufficiali e altre comunicazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica della
stagione sportiva appena conclusa.
In allegato al Com. Uff. N. 2 è disponibile il modulo per eventuali variazioni, che dovrà pervenire con timbro
e firma del Presidente entro VENERDI’ 21 AGOSTO 2015.
Inoltre, si comunica che il Comunicato Ufficiale di codesta Delegazione sarà sempre spedito unicamente a
mezzo posta elettronica (e-mail).
L’ufficialità sarà osservata con l’esposizione all’Albo della Delegazione Provinciale.

Aggiornamento Prontuario 2015-2016
In allegato al Com. Uff. N. 2 è disponibile il modulo per la stesura del nuovo prontuario societario della
stagione 2015-2016, che dovrà pervenire debitamente compilato a questa Delegazione entro VENERDI’ 21
AGOSTO 2015.

Inizio Attività organizzata dalla Delegazione di Padova
La scrivente Delegazione ha stabilito le seguenti date di inizio per i Campionati Provinciali per la stagione
sportiva 2015/2016:

CALCIO A 5 SERIE D
SECONDA CATEGORIA
COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
CAMPIONATO JUNIORES

da definire
Domenica 6 Settembre 2015
Domenica 6 Settembre 2015
Domenica 20 Settembre 2015
Sabato 19 Settembre 2015
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CAMPIONATO ALLIEVI
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
TORNEO ESORDIENTI
TORNEO PULCINI
MANIFESTAZIONE PICCOLI AMICI

Domenica 27 Settembre 2015
Domenica 27 Settembre 2015
Sabato 26 Settembre 2015
Domenica 4 Ottobre 2015
Sabato 3 Ottobre 2015

Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2015/2016
In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con proprio C.U. n. 1, qui di seguito si riportano le
procedure da rispettare per le iscrizioni ai Campionati e Tornei della Stagione Sportiva 2015/2016.

Condizioni per l’iscrizione ai Campionati
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per
l’iscrizione ai Campionati Provinciali della L.N.D.:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese di gestione.

Iscrizioni on-line
È obbligatoria l’iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite
il sistema informatico on-line (accesso all’area riservata del sito www.iscrizioni.lnd.it immettendo login e
password). Ai fini dell’effettiva validità del documento di iscrizione, si raccomanda, al termine della
procedura, di cliccare sul tasto ‘Rendi definitivo il documento’ nella schermata ‘Riepilogo costi’.

Periodo di presentazione delle iscrizioni on-line ed effettuazione del bonifico
per l’iscrizione ai Campionati di 2^e 3^ Categoria e
Juniores Provinciali

dal 6 al 20 luglio 2015

per l’iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Serie D

dal 6 al 31 luglio 2015

per l’iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi provinciali

dal 21 luglio al 4 settembre 2015

per l’iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici

dal 21 luglio al 18 settembre 2015

Presentazione della documentazione
Dopo aver effettuato la procedura on-line, le singole iscrizioni si intendono perfezionate con l’invio
obbligatorio della seguente documentazione cartacea:
- Riepilogo iscrizioni ai Campionati, ovvero il fascicolo (comprendente i fogli DATI SOCIETA’,
ORGANIGRAMMA, AUTOCERTIFICAZIONI NOIF, PRESIDENTE) da stampare al termine della
procedura on-line, firmato e timbrato in ogni sua parte;
- Copia della ricevuta del bonifico effettuato.
Il termine per la presentazione della documentazione cartacea è fissato nei 10 giorni successivi alla
scadenza del termine per l’iscrizione on-line; farà fede la data di arrivo ovvero di deposito della domanda.
Tale documentazione DOVRA’ PERVENIRE IN ORIGINALE :
 presso IL COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D. - Via Pila 1 angolo F.lli Bandiera, 30175 Venezia –
per i Campionati Regionali di Calcio a 11, Calcio a 5 e Giovanili, per le iscrizioni dei Campionati di:
2^ e 3^ Categoria
ENTRO il 30 luglio 2015
Juniores Provinciale
ENTRO il 30 luglio 2015
Calcio a 5 Serie, D
ENTRO il 10 agosto 2015
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 presso LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - Via Nona Strada 23 Q/int.5 35129 Padova – per
i Campionati Provinciali di Calcio a 11 di Settore Giovanile, ovvero:
Allievi provinciali
ENTRO il 14 settembre 2015
Giovanissimi provinciali
ENTRO il 14 settembre 2015
Esordienti provinciali
ENTRO il 28 settembre 2015
Pulcini provinciali
ENTRO il 28 settembre 2015
Piccoli Amici provinciali
ENTRO il 28 settembre 2015
Le SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO dovranno inviare tutta la documentazione relativa
all’iscrizione presso la Delegazione Provinciale Di Padova.

Pagamenti
I pagamenti relativi alle iscrizioni ai Campionati/Tornei per la Stagione Sportiva 2015/2016 dovranno essere
effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario, secondo le coordinate Iban di seguito specificate,
indicando nella causale: matricola federale, nominativo Società e le categorie per le quali si effettua il
bonifico.
Per quel che concerne il periodo di effettuazione del bonifico, si invitano le Società ad attenersi
scrupolosamente ai periodi utili per la presentazione dell’iscrizione on-line (vedi paragrafo ‘Periodo di
presentazione delle iscrizioni on-line ed effettuazione del bonifico’)
Per le iscrizioni ai Campionati regionali di:
Eccellenza, Promozione; 1^, 2^ e 3^ Categoria
Juniores Elite, Regionale e Provinciale
Calcio a 5 (tutte le categorie)
Calcio Femminile (tutte le categorie)
Allievi e Giovanissimi regionali

Iban Comitato Regionale Veneto
IT28 E010 0502 0450 0000 0000 906

Per le iscrizioni ai Tornei:
Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini provinciali
(Calcio a 11)

Iban della Delegazione di Padova
IT51 H010 0512 1020 0000 0001 676

Tesseramento
Tesseramento On-line S.G.S. - Modalità di pagamento
Si comunica alle Società, che per il Tesseramento ON-LINE del Settore Giovanile Scolastico, all’atto della
presentazione della documentazione si dovrà effettuare il pagamento come risulta dal totale importo
presente nella lista di presentazione dei Tesseramenti.
Tutta la documentazione relativa alle “pratiche di tesseramento on line” dovrà essere consegnata allo
sportello nei giorni ed orari di apertura della Delegazione Provinciale di Padova o degli Uffici Distaccati di
Ospedaletto Euganeo, Pontelongo e San Giorgio in Bosco, allegando per l’importo dovuto copia di avvenuta
operazione del bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato a:

F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova

Iban: IT 51 H 01005 12102 000000001676

indicando nella causale: matricola federale, nominativo Società e TESSERAMENTI S.G.S.
Solamente presso la Sede della Delegazione Provinciale di Padova si accetterà il pagamento in contanti
fino ad un massimo di € 100,00 e, per cifre maggiori, si potrà effettuare il pagamento anche a mezzo
BANCOMAT / POS o ASSEGNO BANCARIO / CIRCOLARE.

Annullamento/Cancellazione Pratiche Tesseramento L.N.D. e S.G.S.
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS resa definitiva
e non ancora trasmessa alla Delegazione Provinciale, devono farne richiesta per e-mail all’Ufficio
Tesseramento Regionale (vecalcio.tesserati@figc.it) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati
anagrafici dell’atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. SG1234567). Le richieste sprovviste di
tali informazioni non verranno evase.
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Tesseramento Lnd / Sgs - Validità delle Pratiche
Dalla stagione sportiva 2013/2014 la procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento
abbia una validità temporale:
- la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione;
- la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di creazione;
trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall’archivio della Società.
Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.

Assicurazione Tesseramento S.G.S.
Come riportato nel Com. Uff. n. 100 C.R.V. del 30 giugno 2015, si informa, in merito agli oneri finanziari per la
stagione sportiva 2015/2016 del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che l’Assicurazione obbligatoria
sportivi (Decreto Ministeriale 3.11.2010) è così stabilita:
- Calciatori "Giovani" - Pulcini e Esordienti
€
13,50
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi e Allievi
€
13,50
- Piccoli Amici
€
5,00
L'importo dell'assicurazione comprende l'unificazione delle precedenti garanzie Base e Plus con
l'annullamento della franchigia.

Disposizioni generali sul TESSERAMENTO
La Delegazione Provinciale ritiene utile rammentare, in riferimento al testo dell'art. 316 del Codice Civile, così
come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia, attualmente vigente:

a. Art. 316 del Codice Civile “Patria Potestà”
Si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile, così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia,
attualmente vigente:
“Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. La potestà è
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...".
Poichè il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed
utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune
accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di
situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei
calciatori "Giovani" venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori.
Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori
laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro genitore è emigrato, oppure che v'è
regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra
località.

b. Certificazioni Anagrafiche
A seguito di molteplici segnalazioni di incomprensioni con gli Uffici anagrafe ed il conseguente mancato
rilascio di certificazione con ESENZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO ( vedi dicitura di legge di seguito citata ), per
fugare ogni dubbio sulla documentazione da presentare all’atto del tesseramento si ricorda:
“Si rappresenta che l’art. 15 della Legge di Stabilità Finanziaria (n. 183/2011) ha stabilito che, in sostituzione
delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere prodotte
autocertificazioni.
La FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto privato e
pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata, ove richiesto, dai
certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.
Si ricorda altresì che l’art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione dell’imposta di bollo per gli
“....estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozioni Sportive riconosciuti dal
CONI”.
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Corso Esecutore BLSD-A
Il Comitato Regionale Veneto, in previsione della futura applicazione del Decreto Balduzzi (Gennaio 2016),
per agevolare l’opera delle sue Società affiliate, ha stipulato un accordo con la Società FO.S.VER, per una
serie di incontri / corsi formativi per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico in ambito sportivo, sulla
obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture sportive e delle conseguenti responsabilità
ricadenti sui dirigenti di società.
In collaborazione con la società FO.S.VER. - FORMAZIONE SANITARIA VERONESE (regolarmente accreditata)
si è deciso di programmare un insieme di incontri atti a formare i dirigenti delle Società Dilettanti del Veneto.

CORSO PROPOSTO: BLSD cat.A - secondo linee guida IRC Comunità (durata 5 ore). Incluso nel corso:
certificazione IRC-COM, manuale, materiale didattico, trasferimenti degli istruttori, segnalazione alla centrale
del soccorso di competenza, segreteria del centro.
Il corso ha un costo forfettario convenzionato per FIGC/Veneto di: 35,00 Euro (iva inclusa) ad allievo.
Data l’importanza del tema trattato e dell’imminente attuazione del Decreto, si ritiene opportuno
verificare se vi è la possibilità di organizzare un ulteriore corso anche a Padova per tutte le Società della
Provincia, in considerazione anche dell’ottimo risultato ottenuto con i precedenti Corsi di aprile-maggio.
Pertanto si richiede alle Società interessate una preiscrizione al fine di poter organizzare il corso nel mese
di ottobre 2015. In caso di adesione, inviare comunicazione al seguente indirizzo:

Fax 049.7800628

-

Email padova@figc.it

In allegato al Com. Uff. N. 2 è disponibile il modulo per la richiesta di adesione.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Campionato Provinciale ALLIEVI
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Giocatori di riserva

Sostituzioni consentite
Tempi di Gara
Pallone

nati dal 01/01/1999
14 anni anagraficamente compiuti
Domenica mattina ore 10.00
Domenica 27 settembre 2015
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto
2 x 40 minuti
N° 5

Campionato Provinciale GIOVANISSIMI
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Giocatori di riserva

Sostituzioni consentite
Tempi di Gara
Pallone

nati dal 01/01/2001
12 anni anagraficamente compiuti
Domenica mattina ore 10.00
Domenica 27 settembre 2015
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
n. 7 giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto
2 x 35 minuti
N° 5
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ATTIVITA’ DI BASE

Torneo Esordienti 2° Anno a 11 Giocatori – Anno 2003
Età massima
Età minima
Fuori Quota

Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Arbitraggio
Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Retropassaggio al portiere

nati dal 01/01/2003
nati fino al 31/12/2003
è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità
per completare la rosa, l’utilizzo di n. 5 giovani nati nel 2004.
E’ obbligatorio chiedere deroga prima dell’inizio del torneo
Sabato Pomeriggio ore 15.00
Sabato 26 Settembre 2015
effettuato da dirigente della società ospitante o ospite
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 20 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 85 a 95
Larghezza (mt) : da 55 a 60
Regolamentari
N° 4
NON Ammesso: il portiere non può giocare il pallone con le
mani se lo ha ricevuto da un compagno

Torneo Esordienti Misti a 9 Giocatori – Anno 2003-2004
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Arbitraggio
Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo

nati dal 01/01/2003
10 anni compiuti anagraficamente
Sabato Pomeriggio ore 15.00
Sabato 26 Settembre 2015
effettuato da dirigente della società ospitante o ospite
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 20 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 65 a 75 (p.es.: tra le Aree di rigore)
Larghezza (mt) : da 45 a 50
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Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere

5,50x2
N° 4
A partire da 15 metri dalla linea di fondocampo
NON Ammesso: il portiere non può giocare il pallone con le
mani se lo ha ricevuto da un compagno

Torneo Esordienti 1° Anno a 9 Giocatori – Anno 2004
Età massima
Età minima
Fuori Quota

Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Arbitraggio
Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere

nati dal 01/01/2004
nati fino al 31/12/2004
è consentito alle Società, comprovanti l’effettiva necessità
per completare la rosa, l’utilizzo di n. 3 giovani nati nel 2005.
E’ obbligatorio chiedere deroga prima dell’inizio del torneo
Sabato Pomeriggio ore 15.00
Sabato 26 Settembre 2015
effettuato da dirigente della società ospitante o ospite
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 20 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 65 a 75 (p.es.: tra le Aree di rigore)
Larghezza (mt) : da 45 a 50
5,50x2
N° 4
A partire da 15 metri dalla linea di fondocampo
NON Ammesso: il portiere non può giocare il pallone con le
mani se lo ha ricevuto da un compagno

Torneo Pulcini 3° Anno a 7 Giocatori – Anno 2005
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

nati dal 01/01/2005
nati fino al 31/12/2005
non previsti
Domenica mattina ore 11.00
Domenica 4 ottobre 2015
7 > 7 (o più partite giocate contemporaneamente)
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
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Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 15 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 55 a 65
Larghezza (mt) : da 40 a 45
4x2
N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti

Torneo Pulcini 2° Anno a 7 Giocatori – Anno 2006
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

nati dal 01/01/2006
nati fino al 31/12/2006
non previsti
Domenica mattina ore 11.00
Domenica 4 ottobre 2015
7 > 7 (o più partite giocate contemporaneamente)
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 15 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 55 a 65
Larghezza (mt) : da 40 a 45
4x2
N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti
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Torneo Pulcini Misti a 7 Giocatori – Anno 2005-2007
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

nati dal 01/01/2005
8 anni compiuti anagraficamente
non previsti
Domenica mattina ore 11.00
Domenica 4 ottobre 2015
7 > 7 (o più partite giocate contemporaneamente)
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 15 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 55 a 65
Larghezza (mt) : da 40 a 45
4x2
N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti

Torneo Pulcini 1° Anno a 5 Giocatori – Anno 2007 SOLO FASE PRIMAVERILE
Età massima
Età minima
Fuori Quota
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

nati dal 01/01/2007
nati fino al 31/12/2007
non previsti
Domenica mattina ore 11.00
Domenica 4 ottobre 2015
5 > 5 (o più partite giocate contemporaneamente)
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
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Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
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Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 15 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 35 a 45
Larghezza (mt) : da 20 a 25
4x2
N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti

Manifestazione Piccoli Amici 4° Anno – Anno 2007 SOLO FASE AUTUNNALE
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

nati dal 01/01/2007
nati fino al 31/12/2007
Domenica mattina ore 11.00
Domenica 4 ottobre 2015
3>3 o 4>4 o 5>5 (o più partite giocate contemporaneamente)
alternate a giochi di varo genere
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 10 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 25 a 35
Larghezza (mt) : da 15 a 20
3x2 o 4x2
N° 3 o N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti.
Tutti i falli e le scorrettezze saranno puniti SEMPRE con un
calcio di punizione indiretto.
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Manifestazione Piccoli Amici 3° Anno a 5 Giocatori – Anno 2008
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

nati dal 01/01/2008
nati fino al 31/12/2008
Sabato pomeriggio ore 15.30
Sabato 3 Ottobre 2015
3>3 o 4>4 o 5>5 (o più partite giocate contemporaneamente)
alternate a giochi di varo genere
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 10 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 25 a 35
Larghezza (mt) : da 15 a 20
3x2 o 4x2
N° 3 o N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti.
Tutti i falli e le scorrettezze saranno puniti SEMPRE con un
calcio di punizione indiretto.

Manifestazione Piccoli Amici 3°-4° Anno a 5 Giocatori – Anno 2007-2008
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

nati dal 01/01/2007
nati fino al 31/12/2008
Sabato pomeriggio ore 15.30
Sabato 3 Ottobre 2015
3>3 o 4>4 o 5>5 (o più partite giocate contemporaneamente)
alternate a giochi di varo genere
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
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effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 10 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 25 a 35
Larghezza (mt) : da 15 a 20
3x2 o 4x2
N° 3 o N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti.
Tutti i falli e le scorrettezze saranno puniti SEMPRE con un
calcio di punizione indiretto.

Manifestazione Piccoli Amici 1°-2° Anno a 5 Giocatori – Anno 2009-2010
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere

nati dal 01/01/2009
5 anni compiuti anagraficamente
Sabato pomeriggio ore 15.30
Sabato 3 Ottobre 2015
3>3 o 4>4 o 5>5 (o più partite giocate contemporaneamente)
alternate a giochi di varo genere
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 10 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 25 a 35
Larghezza (mt) : da 15 a 20
3x2 o 4x2
N° 3 o N° 4
non previsto
concesso
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Variazioni regolamentari

in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti.
Tutti i falli e le scorrettezze saranno puniti SEMPRE con un
calcio di punizione indiretto.

Manifestazione Piccoli Amici Misti a 5 Giocatori – Anno 2007-2010
Età massima
Età minima
Giorno di svolgimento:
Inizio Previsto:
Confronto Partita:
Arbitraggio

Giocatori di riserva

Sostituzioni

Tempi di Gara
Time Out
Dimensioni del Campo
Dimensioni delle Porte
Pallone
Fuorigioco
Retropassaggio al portiere
Variazioni regolamentari

nati dal 01/01/2007
5 anni compiuti anagraficamente
Sabato pomeriggio ore 15.30
Sabato 3 Ottobre 2015
3>3 o 4>4 o 5>5 (o più partite giocate contemporaneamente)
alternate a giochi di varo genere
metodo dell’autoarbitraggio: la gara viene arbitrata dagli
stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente
arbitro ed ai tecnici delle squadre che si confrontano
eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto
è consentita l’indicazione nelle distinte di gara da presentare
all'arbitro, fino ad un massimo di 7 giocatori di riserva che
potranno regolarmente sostare in panchina ad inizio gara
tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno
un tempo dei primi due; al termine del 1^ tempo vanno
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi
entrati non possono essere sostituiti tranne in caso di
infortunio, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire
coloro che hanno già preso parte al 1^ tempo per intero;
nel 3^ tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura
cosiddetta “volante”
3 x 10 minuti
è previsto un Time Out di 1 minuto per squadra per tempo
Lunghezza (mt) : da 25 a 35
Larghezza (mt) : da 15 a 20
3x2 o 4x2
N° 3 o N° 4
non previsto
concesso
in caso di differenza di 5 reti realizzate durante un tempo di
gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore
in più fino a quando la differenza si riduce a tre reti.
Tutti i falli e le scorrettezze saranno puniti SEMPRE con un
calcio di punizione indiretto.
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GIUDICE SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori : Diego MANENTE (Presidente), Silvia BACCI e Stefano
CAPO (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretaria C.S.A.T.), Alessandro BORSETTO (Segretario C.R.V.), nella
sua riunione del 14 Luglio 2015 ha assunto la seguente deliberazione :

Procedimento Disciplinare n. 450 2014/15 da parte della Procura Federale
nei confronti di :
del Sig. Stradiotto Gabriele – già Allenatore U.S.D. Carpanedo
della Società U.S.D. Carpanedo
ORDINANZA
Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V.
visto il procedimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. nei confronti dei soggetti indicati in
epigrafe,
vista la comunicazione della chiusura delle indagini notificata alle parti indagate da parte della Procura della
F.I.G.C.,
vista l’istanza del 28 maggio 2015 Prot. 1163/450 14/15/SP/GC/vbd formulata dalla Procura Federale della
F.I.G.C. di sospensione cautelare da ogni attività nell’ambito della F.I.G.C. e la successiva richiesta datata
10/7/2015 prot. 435/450 pf 14/15/SP/GC/vdb di rinnovo della sospensione stessa da adottarsi nei confronti
del Sig. Stradiotto Gabriele per acclarata violazione dell’art. 1bis,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in
quanto oggetto di procedimento penale;

Ritenuto
- che la richiesta è formulata ai sensi dell’art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva
- la persistente sussistenza del fumus boni juris a fronte della gravità dei fatti
- la irreparabilità e gravità della continuazione di attività in seno a Società federate del Sig. Stradiotto
Gabriele
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V.
Dispone
di rinnovare a carico del Sig. Stradiotto Gabriele il provvedimento della sospensione cautelare inibendogli
ogni e qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., prolungando quella già irrogata con Comunicato Ufficiale n. 97
del C.R. Veneto del 17/6/2015, rideterminandola fino al 16 Agosto 2015 nei limiti dell’art. 20, 3° comma del
C.G.S.

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 15 Luglio 2015

Il Segretario
(Roberto Squizzato)

Il Delegato
(Giampietro Piccoli)
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