TORNEI S.G.S. - Stagione Sportiva 2019/2020
Guida all’organizzazione dei Tornei Giovanili S.G.S. organizzati da Società

TUTTA LA MODULISTICA E’ SCARICABILE SUL SITO
http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-padova

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 11 S.G.S. “Guida ai Regolamenti dei Tornei delle Categorie
Giovanili” per la stagione sportiva 2019/2020 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 alle Delegazioni/Distrettuale competenti,
entro i termini sotto indicati per consentire agli uffici preposti di assolvere quanto di loro competenza.
TORNEI INTERNAZIONALI
TORNEI NAZIONALI
TORNEI REGIONALI
TORNEI PROVINCIALI

60 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
45 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO
20 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO

Procedura amministrativa per i Tornei organizzati dalle Società
Per tutti i Tornei: Settore Giovanile, Calcio a 5, Femminile, la richiesta di approvazione con la relativa
documentazione deve essere inoltrata direttamente alla Delegazione Provinciale di competenza, dopo
l’avvenuto controllo regolamentare ed economico, provvederà quindi a trasmettere debita approvazione alla
Società organizzatrice, nonché a pubblicarlo sul Comunicato Ufficiale settimanale.
Per i soli Tornei Internazionali, Nazionali la richiesta di approvazione con la relativa documentazione deve
essere inoltrata direttamente alla Delegazione Provinciale 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. in caso di Tornei a carattere Internazionale e Nazionale.

TORNEI CHE PREVEDONO ARBITRI FEDERALI :
Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla
Delegazione Provinciale competente (regolamento, calendario ufficiale).
La Delegazione provvede a trasmettere il programma gare all’AIA di Roma, che tempestivamente
comunicherà alla Delegazione il relativo preventivo di spesa.
La Delegazione informerà la Società circa l’importo da versare (tassa approvazione e organizzativa deposito spese arbitrali), allegando una stampa riepilogativa.

La Società dovrà quindi effettuare un bonifico bancario dell’importo richiesto nel conto corrente della
Delegazione Provinciale indicando nella causale la matricola federale, il nominativo della Società e la
denominazione del torneo per il quale si è effettuato il bonifico.
La Delegazione 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 PRIMI CALCI CHE NON PREVEDONO ARBITRI FEDERALI :
Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa al torneo alla Delegazione
Provinciale competente (regolamento, calendario ufficiale e copia del bonifico bancario effettuato).
La Società dovrà effettuare un bonifico bancario dell’importo previsto conto corrente della Delegazione
Provinciale 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.
La Delegazione provvederà quindi alla 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” :
Presentazione da parte della Società organizzatrice della documentazione relativa alla manifestazione alla
Delegazione Provinciale competente (regolamento secondo il fac simile allegato al presente C.U., calendario
ufficiale e copia del bonifico bancario effettuato).
La Società dovrà effettuare un bonifico bancario dell’importo previsto conto corrente della Delegazione
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.

Variazioni gare e Recuperi
Eventuali variazioni gare e/o recuperi rispetto al calendario approvato per ciascun Torneo dovranno essere
inviate dalle Società direttamente ed esclusivamente alla Delegazione Provinciale di competenza, entro
cinque giorni prima della disputa della gara interessata.
Si invitano pertanto le società a non inviare al C.R.V. nessun documento relativo all’approvazione dei tornei e
ad eventuali modifiche.

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.

Regolamenti Tornei di Settore Giovanile
In allegato al presente Comunicato Ufficiale di cui ne fanno parte integrante, si trasmettono i Regolamenti
validi per la stagione sportiva 2019/2020:
Le Società devono 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, Primi Calci 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.

In tal senso l’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile programmerà delle verifiche e in
caso di inadempienze riscontrate le Società o i tesserati inosservanti saranno deferiti agli organi disciplinari
competenti.
Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati
regolamenti cumulativi.
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 2019/2020 non verranno designati arbitri federali per eventuali gare previste nel giorno di Natale
e di Pasqua.

Oneri Economici
Oneri economici relativi ai Tornei organizzati dalle Società che svolgono attività ufficiale di settore giovanile.

TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI INTERNAZIONALE
UNDER 17/16
UNDER 15/14
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI

€
€
€
€
€

110,00
105,00
80,00
70,00
70,00

TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI NAZIONALE
UNDER 17/16
UNDER 15/14
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI

€
€
€
€
€

80,00
75,00
60,00
60,00
60,00

TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI REGIONALE
UNDER 17/16
UNDER 15/14
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI
PICCOLI AMICI

€
€
€
€
€
€

60,00
50,00
45,00
35,00
35,00
35,00

TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI PROVINCIALE
UNDER 17/16
UNDER 15/14
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI
PICCOLI AMICI

€
€
€
€
€
€

40,00
30,00
25,00
25,00
25,00
25,00

I pagamenti relativi ai Tornei giovanili, andranno eseguiti a favore della Delegazione Provinciale.
Questa disposizione si applica per tutti i Tornei Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali.
Le modalità di pagamento sono le consuete:
- Bonifico bancario sul conto della Delegazione Provinciale
PADOVA
IT 51 H010 0512 1020 0000 0001 676
- Pos
- Assegno bancario o circolare
- Contanti

